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il diverso della
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BASIC ISTINCT

Spinta dalla curiosita di un

fenomeno controcorrente, orde di

giovani giovanissimi e timidi

anziani fanno la coda corrono si

accapigliano accettano anche di

stare in piedi, per vedere “Basic

Istinct” di Paul Verhoeven. Cosa

succede? E finita la crisi?

Finalmente il cinema toma al suo

splendore? Ebbene devo ringra-
ziare-te-giovanissime/t hanno

fiuto, fiuto del futuro, fiuto di

realta che esplodono non pid

camuffate da falsi neorealismi in

cui ancora si vuole irretire e

ridurre il popolo del futuro che sa

come far l’amore sia cambiato.

Vediamo l’istinto di base di un

uomo quello di uccidere non é

pil rassicurato dalla donna pro-
tettiva e comprensiva, se tu vuoi

amarmi devi rischiare la morte,

devi sapere che cid ti pud uccide-

re e devi entrare nella sfida.

E eccitante si pud godere
anche di pit. In questo film non

di Lina Mangiacapre
c’& sesso ma gioco d’azzardo,

violenza come attrazione della

morte, ecco allora perché i giova-
nissimi corrono, si parla di loro e

della loro realta: il sesso é morte.

“Basic Istinct” @ un’allegoria

dell’AIDSallegoria e sfida voglia
di aggredire la paura, e una donna

forte e aggressiva, sexy, colta,
intelligente, misteriosa, crudele

ma anche tenera, artista, ricca e Ur

uomo coraggioso, virile, violento,

un uomo spietato e tenero, é

DELL IMA
S

Peroe che pud convivere con la

morte e far sesso con lei, senza

fermarsi per paura. Grazie

America, la giovinezza é salva e il

mostro é affascinante le donne da

amare sono proprio quelle che ti

fanno paura, é li la sfida l’eccita-

zione il piacere. Amore é morte,

riprende il suo carattere romanti-

co, non é pid ridotto a malattia o a

misura di preservativo.
La Stone @ magnifica, la sua

personalita esplode e schiaccia

qualunque limite ma anche lei ha

paura, paura di portare morte a

chiamanoné lei che uccidema
la morte la porta con sé. E questa
la realta in cur-stamo precipitatt
c’é chi attua e concretizza i nostri

romanzi e noi come artisti e da

sempre abbiamo posto questo

parallelo amore-morte; al contra-

rio di Orfeo che pud fare ritornare

alla luce per amore esfidare il

regno dei morti con Ja sua musica

o Cristo che resuscita il suo

amico sempre per amore, il

nostro amore romantico e assolu-

to ci ha legati alla volonta e alla

paura della morte, “Basic Istinct’”

ci dice che se pure fosse sarebbe

comunque meglio del vuoto e

della noia di una vita senza pas-
sione e piacere, una vita senza

Sharon Stone. Film violento ma

per vincere la violenza, film sfida

erotico e con stupende inquadra-
ture, Focchio di Dio che guarda e

controlla e Dio in questo film é

donna.

L. 3.500
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BASIC ISTINCT 

Spinta dalla curiosità di un 
fenomeno controcorrente, orde di 
giovani giovanissimi e timidi 
anziani fanno la coda corrono si 
accapigliano accettano anche di 
stare in piedi, per vedere ·'Basic 
Istinct" di Paul Verhoeven. Co--a 
succede? È finita la crisi? 
Finalmente il cinema torna al suo 
splendore? Ebbene devo ringra-

---ztare ie giovani sime/i hanno 
fiuto, fiuto del futuro, fiuto di 
realtà che esplodono non più 

cui ancora si vuole irretire e 
ridurre il popolo del futuro che sa 
come far l'amore sia cambiato. 
Vediamo l"istinto di base di un 
uomo quello di uccidere non è 
più rassicurato dalla donna pro
tettiva e comprensiva, se tu vuoi 
amarmi devi rischiare la morte, 
devi sapere che ciò ti può uccide
re e devi entrare nella sfida 

È eccitante si può godere 
anche di più. In questo film non 

di Lina Mangiacapre 

c'è sesso ma gioco d'azzardo, 
violenza come attrazione della 
morte, ecco allora perché i giova
nissimi corrono, si parla di loro e 
della loro realtà: il sesso è morte. 
"Basic Istinct" è un'allegoria 
dell'AIDS allegoria e sfida voglia 
di aggredire la paura, e una donna 
forte e aggressiva, sexy, colta, 
intelligente, misteriosa, crudele 
ma anche tenera. artista, ricca e un 
uomo coraggioso, virile, violento, 
un uomo spietato e tenero. è 

~ 

IMffiAJAGINE 
l'eroe che può convivere con la 
morte e far sesso con lei, senza 
fermarsi per paura. Grazie 
America, la giovinezza è salva e il 
mostro è affascinante le donne da 
amare sono proprio quelle che ti 
fanno paura, è li la sfida l'eccita
zione il piacere. Amore è morte, 
riprende il suo carattere romanti
co, non è più ridotto a malattia o a 
misura di preservativo. 

La Stone è magnifica, la sua 
personalità esplode e schiaccia 
qualunque limite ma anche lei ha 
paura, paura di portare morte a 
chi ama non ~ lei che uccide ma 
Ja note la porta con sé. È questa 
la realtà in cui siamo precipitati 
c • è chi attua e concretizza i nostri 
romanzi e noi come artisti e da 

sempre abbiamo posto questo 
parallelo amore-morte; al contra
rio di Orfeo che può fare ritornare 
alla luce per amore e sfidare il 
regno dei morti con la sua musica 
o Cristo che resuscita il suo 
amico sempre per amore, il 
nostro amore romantico e assolu
to ci ha legati alla volontà e alla 
paura della morte. "Basic Istinct" 
ci dice che se pure fosse sarebbe 
comunque meglio del vuoto e 
della noia di una vita senza pas
sione e piacere, una vita senza 
Sharon Stone. Film \Ìolento ma 
per 1,incere la violenz.a, film sfida 
erotico e cm Sbipeode inquadra
nn-e, rocchio di Dio che guarda e 
controlla e Dio in questo film è 
donna 

SOMMARIO 

CINE.l\fA 

- Basic lstinct 
di una Mangiacapre pag. 

- Sud Mortale Sud Speranza 
di Fabiana Guarino pag. 2 

- lo me la cavo e tu? 
di Tere:w Mangiacapra pag. 3 

- n gioco del cinema 
di Cecilia Valei pag. J 

- A proposito della ~segna 
del Cinema Femminista 
di Sorrento 
di Teresa .'1-fangiacapra pag. 5 

ARTE 

- Le voci di dentro 
- Gladys .'.1arcotulli - pag. 7 

- Da Liesborn a Palermo pag. 7 

- Da .. La Rosa di Niente .. 
di Romana Loda pag. 7 

LETTERATURA 

n luogo della falsa vita 
da '"Papa/agi"· 
di Tuiavii di Tiavea pag.2/3 

- Premio Maroua '92 
di Elsa Maro/la pag. 4 

- Edito pag. 6 

TESTThto:-.IA. 'iZE 

- Luoghi Memoria 

- L • oracolo di Napoli 
di Maria F. Ambrosanio pag. 4 

- Canolina da. .. 
di Cecilia Valei 

- Stupro e detenzione 

pag. 5 

- Amnesty lntemational - pag.5/6 



Dicembre 1992

il___luogo____fella
falsavita

--ll luogo della falsa vita.

Non é facile descrivervi questo

luogo, che il bianco chiama

cinema, in modo che voi pos-
siate comprenderlo e immagi-
narlo chiaramente con i vostri

occhi. In ogni citta o villaggio
d’Europa c’é uno di questi luo-

ghi misteriosi che gli uomini

amano pit della casa del mis-

__Sionario. Di cui gia i bambini

__segnanoeconilqualevolentie-Conlevditatese entrambele
ri giocano nel pensiero.

Il cinema é una capanna,

pit grande della grande capan-
na del capo di Upolu, si, molto

pid grande. E buia anche in

pieno giorno, tanto che ciascu-

no non pud riconoscere chi gli
sta accanto. Cosi che si resta

accecati quando si entra, ma

ancora pili accecati quando si

torna fuori. Qui la gente entra e

si avvia tastando il muro, fino'a

che una vergine arriva con un

piccolo lampo nella mano e la

guida dove c’é posto per sede-

re. Stretti stretti i Papalagi sie-

dono tutti in fila nel buio, nes-

suno vede il vicino, la buia

capanna é colma di gente in

silenzio. Ciascuno siede sulla

sua piccola panca e tutte le pic-
cole panche sono volte verso

una parete.
y

Dal fondo di questa parete,
come dal profondo di un burro-

ne, sale un gran rumore e un

ronzio, e, non appena gli occhi

si sono abituati all’ oscurita, si

riconosce un Papalagi che,

seduto, lotta con un cassone.

mani batte sopra tante minu-

scole lingue bianche e nere che

il cassone butta fuori, e ogni
lingua stride forte e da a ogni
tocco un suono diverso, cosi

che ne nasce uno stridore furio-

so come un grande litigio in un

villaggio.
Questo rumore dovrebbe

distrarre i nostri sensi e indebo-

lirli, affinché crediamo a cid

che vediamo e non dubitiamo

che é vero e reale.

Proprio davanti alla parete
si irradia una luce molto forte,
come se sulla parete battesse un

fortissimo raggio di luna, e in

questa luce ci sono uomini che

sembrano e vestono come veri

Papalagi, che si muovono e

vanno avanti e indietro, cammi-

nano, ridono, saltano, proprio
come in Europa si fa dappertut-
to. E come il riflesso della luna

nella laguna. E la luna eppure
non loé.

Cosi anche questo é soltanto

un riflesso. Ciascuno muove la

bocca, nessuno dubita che parli-
no, eppure non si ode un solo

suono e parola alcuna, per

quanto si faccia attenzione ad

ascoltare e per quanto sia fasti-

dioso non udire nulla. E questo
é anche il motivo principale
perché quel Papalagi batte sul

PAPAL AGI

l’impressione che le voci non si

possano udire a causa di quel
rumore.

E per questo sulla parete di

tanto in tanto appaiono delle

scritte che annunciano cid che

Papalagi ha detto o dira.

Tuttavia, queste persone

non sono creature vere. Se si

volessero afferrare, ci si accor-

gerebbe che sono fatte di luce e

che non si possono prendere.
Sono [i soltanto per mostrare al

Papalagi le sue gioie e i suoi

dolori, le sue follie e le sue

debolezze. Cosi lui vede le

donne e gli uomini pit belli

menti e il luccichio dei loro

occhi. Anzi, sembra che gli
sorridano e gli vogliano parla-
te. Cosi vede anche i massimi

capi, con cui mai potrebbe par-

lare, li vede da vicino e indi-

strurbato, come fossero suoi

pari. Prende parte ai grandi
banchetti, a ricevimenti e ad

altre feste, cosi che gli pare di

essere dappertutto, sedere a

banchetto e far festa con loro.

Ma vede anche come un

Papalagi rapisce una fanciulla

infedele al suo giovane amante.

Vede come un uomo cattivo

afferra alla gola un ricco signo-
re e come le dita affondano

pare
~

vento e

nella carne della sua gola e gli
occhi del signore escono dalle

orbite, lo vede morto e vede

l’uomo cattivo strappargli dai

panni il metallo rotondo e la

carta pesante.
Mentre l’occhio_ del

Papalagi guarda tutte queste
cose liete e orribili, lui se ne

deve stare seduto immobile;
non pud ammonire la fanciulla

infedele, non pud accorrere in

aiuto del ricco signore per sal-

varlo. Ma questo non da alcun

dolore al Papalagi; anzi, egli
guarda ogni cosa con grande
volutta, come se non avesse

1 prova nessuno spa-
ess re.

Osserva

tutto come se lui stesso fosse

una creatura del tutto diversa.

Poiché colui che sta a guardare
é sempre fermamente convinto

di essere migliore degli uomini

che vede nella luce, e che lui

non farebbe mai tutte le follie

che gli vengono mostrate. Sta

zitto, trattenendo il respiro, e i

suoi occhi pendono dalla pare-

te, e, non appena vede un cuore

forte o una nobile immagine, se

la prende nel cuore e pensa:

«Questa é la mia immagine».
Siede li completamente immo-

bile sulla sua panca e fissa la

ritta parete liscia su cui nulla

vive, se non ingannevoli rifles-

Giobane sguardo in celluloide Giobane sguardo in celluloide

Dalla disperazione, dalla

corazza d’un cipiglio adole-

scente, dal ghigno forzoso che

si scioglie in un accenno di sor-

riso nasce come un bocciolo la

speranza: “io speriamo che me

la cavo”

Nel grigiore agghiacciante
della quotidianita di piccoli-
grandi uomini, di piccole-gran-

Fabiana Guarino

di donne, costretti a vivere in

un ambiente fatto di poverta, di

malavita, dove cid che primeg-
gia é listinto di sopravvivenza
a tutti i costi, dove per questo
fine si calpestano i sentimenti,
dove sarebbe impossibile con-

servare un pizzico di umanita,
se Napoli non fosse Napoli, si

sprigionano tuttavia bellezze,
ricchezze, potenzialita infinite.

Il messaggio che Lina

Wertmuller nel film “Io speria-

mo che me la cavo” tratto dal

libro omonimo del maestro

Dell’ Orta, ha voluto mandare é

certamente questo, affiancato

da un tentativo per nulla esa-

sperato di denuncia sociale di

un mondo “sgarrupato” e pove-
‘o “pit del terzo mondo”, a

volersi esprimere proprio come

uno dei piccoli protagonisti del

_

libro e del film.

Con spontaneita, schiettez-

za e grande disinvoltura i baby
attori, guidati per mano dalla

sensibilissima arte di un

Fantozzi svestito dei suoi panni
e magistralmente diretti dalla

intelligente regia, hanno reso

un film dal contenuto profon-
damente drammatico, infinita-

mente tenero e ricco di spunti
comici, che hanno contribuito a

far entrare il pubblico
nell’animo infantile, non anco-

©a guardare in cielo

ra macchiato e contaminato dal

mondo degli adulti, nonostante

le apparenze, i cipigli, i ghigni
forzosi.

Anche nelle scene pit
drammatiche, una madre che si

dispera perché la polizia le

porta via il figlio delinquente
abituale, si respira, soprattutto
attraverso i bambini, un’ atmo-
sfera particolare che non é di

rinuncia, non di sconfitta, non

di totale disperazione ma piut-
tosto di un “tirammo ‘a

campa”. C’é tutta la napoleta-
nita con il suo spirito di adatta-

mento: Questo popolo é sempre
e comunque pronto asorridere,

“*o sole

mio” ed a dire con occhi di

adolescente “io speriamo che

me la cavo”. Bisogna avere la

sensibilita e la disponibilita del

maestro-Villaggio nel relazio-

narsi ad essi per porterne sco-

prire la luce ed al tempo stesso

stimolare i loro animi a

mostrarla innanzitutto a se stes-

si. Come dire: salviamo i bam-

bini e salveremo Napoli.
Napoli ha ancora un futuro, il

futuro del popolo napoletano é

nel futuro dei nostri figli.
Lo spirito di “adattamento”

infatti non @ mai semplice ras-

segnazione, non é mai profon-
da degradazione. C’é sempre
una lucida, incredibilmente

lucida consapevolezza, una

chiarezza di idee che si dimo-

stra addirittura pil evidente

nell’infanzia di quanto risulti,
viceversa sedimentata, nella

mentalita degli adulti. Bidello

camorrista, direttrice assentei-

sta e “cazzi miei”, sfruttatori

del lavoro minorile... sono

molti i personaggi adulti che
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il luogo Jella 
falsavita 

... Il luogo della talsa vita. 
Non è facile descrivervi questo 
luogo, che il bianco chiama 
cinema, in modo che voi pos
siate comprenderlo e immagi
narlo chiaramente con i vostri 
occhi. In ogni città o villaggio 
d'Europa c'è uno di questi luo
ghi misteriosi che gli uomini 
amano più della casa del mis
sionario. Di cui già i bambini 
segnano e con il quale volentie
ri giocano nel pensiero. 

Il cinema è una capanna, 
più grande della grande capan
na del capo di Upolu, sì, molto 
più grande. È buia anche in 
pieno giorno, tanto che ciascu
no non può riconoscere chi gli 
sta accanto. Così che si resta 
accecati quando si entra, ma 
ancora più accecati quando si 
torna fuori. Qui la gente entra e 
si avvia tastando il muro, fino a 
che una vergine arriva con un 
piccolo lampo nella mano e la 
guida dove c • è posto per sede
re. Stretti stretti i Papalagi sie
dono tutti in fila nel buio, nes
suno vede il vicino, la buia 
capanna è colma di gente in 

s1lenz10. Ciascuno siede sulla 
sua piccola panca e tutte le pic
cole panche sono volte verso 
una parete. 

Dal fondo di questa parete, 
come dal profondo di un burro
ne, sale un gran rumore e un 
ronzio, e, non appena gli occhi 
si sono abituati ali' oscurità, si 
riconosce un Papalagi che. 
seduto, lotta con un cassone. 
Con le dita tese di entrambe le 
mani batte sopra tante minu
scole lingue bianche e nere che 
il cassone butta fuori, e ogni 
lingua stride forte e dà a ogni 
tocco un suono diverso, così 
che ne nasce uno stridore furio
so come un grande litigio in un 
villaggio. 

Questo rumore dovrebbe 
distrarre i nostri sensi e indebo-
1 irl i, affinché crediamo a ciò 
che vediamo e non dubitiamo 
che è vero e reale. 

Proprio davanti alla parete 
si irradia una luce molto forte, 
come se sulla parete battesse un 
fortissimo raggio di luna, e in 
questa luce ci sono uomini che 
sembrano e vestono come veri 
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Papalagi, che si muovono e 
vanno avanti e indietro, cammi
nano, ridono, saltano, proprio 
come in Europa si fa dappertut
to. È come il riflesso della luna 
nella laguna. È la luna eppure 
non lo è. 

Così anche questo è soltanto 
un riflesso. Ciascuno muove la 
bocca, nessuno dubita che parli
no, eppure non si ode un solo 
suono e parola alcuna, per 
quanto si faccia attenzione ad 
ascoltare e per quanto sia fasti
dioso non udire nulla. E questo 
è anche il motivo principale 
perché quel Papalagi batte sul 
cassone nero: esso deve dare 

l®tnban.e sguarhn 
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Dalla disperazione, dalla 
corazza d'un cipiglio adole
scente, dal ghigno forzoso che 
si scioglie in un accenno di sor
riso nasce come un bocciolo la 
speranza: "io speriamo che me 
la cavo". 

Nel grigiore agghiacciante 
della quotidianità di piccoli
grandi uomini, di piccole-gran-

Fabiana Guarino 

di donne, costretti a vivere in 
un ambiente fatto di povertà, di 
malavita, dove ciò che primeg
gia è l'istinto di sopravvivenza 
a tutti i costi, dove per questo 
fine si calpestano i sentimenti. 
dove sarebbe impossibile con
servare un pizzico di umanità. 
se Napoli non fosse Napoli, si 
sprigionano tuttavia bellezze, 
ricchezze, potenzialità infinite. 

Il messaggio che Lina 
Wertmuller nel film •·1o speria-

mo che me la cavo·• tratto dal 
libro omonimo del maestro 
Dell'Orta, ha voluto mandare è 
certamente questo, affiancato 
da un tentativo per nulla esa
sperato di denuncia sociale di 
un mondo "sgarrupato"' e pove
ro "più del terzo mondo"'. a 
volersi esprimere proprio come 
uno dei piccoli protagonisti del 
libro e del film. 

Con spontaneità, schiettez
za e grande disinvoltura i baby 
attori, guidati per mano dalla 
sensibilissima arte di un 
Fantozzi svestito dei suoi panni 
e magistralmente diretti dalla 
intelligente regia. hanno reso 
un film dal contenuto profon
damente drammatico, infinita
mente tenero e ricco di spunti 
comici. che hanno contribuito a 
far entrare il pubblico 
nell'animo infantile, non anco-

l'impressione che le voci non si 
possano udire a causa di quel 
rumore. 

E per questo sulla parete di 
tanto in tanto appaiono delle 
scritte che annunciano ciò che 
Papalagi ha detto o dirà. 

Tuttavia, queste persone 
non sono creature vere. Se si 
volessero afferrare, ci si accor
gerebbe che sono fatte di luce e 
che non si possono prendere. 
Sono lì soltanto per mostrare al 
Papalagi le sue gioie e i suoi 
dolori, le sue follie e le sue 
debolezze. Così lui vede le 
donne e gli uomini più belli 
proprio vicinissimi. Anche se 
sono muti, lui vede i loro movi
menti e il luccichio dei loro 
occhi. Anzi, sembra che gli 
sorridano e gli vogliano parla
re. Così vede anche i massimi 
capi, con cui mai potrebbe par
lare, li vede da vicino e indi
strurbato, come fossero suoi 
pari. Prende parte ai grandi 
banchetti, a ricevimenti e ad 
altre feste, così che gli pare di 
essere dappertutto, sedere a 
banchetto e far festa con loro. 
Ma vede anche come un 
Papalagi rapisce una fanciulla 
infedele al suo giovane amante. 
Vede come un uomo cattivo 
afferra alla gola un ricco signo
re e come le dita affondano 
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nella carne della sua gola e gli 
occhi del signore escono daJle 
orbite, lo vede morto e vede 
l'uomo cattivo strappargli dai 
panni il metallo rotondo e la 
carta pesante. 

Mentre l'occhio del 
Papalagi guarda tutte queste 
cose liete e orribili, lui se ne 
deve stare seduto immobile; 
non può ammonire la fanciulla 
infedele, non può accorrere in 
aiuto del ricco signore per sal
varlo. Ma questo non dà alcun 
dolore al Papalagi; anzi, egli 
guarda ogni cosa con grande 
voluttà, come se non avesse 
cuore. Non prova nessuno spa
vento e nessun orrore. Osserva 
tutto come se lui stesso fosse 
una creatura del tutto diversa. 
Poiché colui che sta a guardare 
è sempre fermamente convinto 
di essere migliore degli uomini 
che vede nella luce, e che lui 
non farebbe mai tutte le follie 
che gli vengono mostrate. Sta 
zitto, trattenendo il respiro. e i 
suoi occhi pendono dalla pare
te, e, non appena vede un cuore 
forte o una nobile immagine, se 
la prende nel cuore e pensa: 
«Questa è la mia immagine». 
Siede lì completamente immo
bile sulla sua panca e fissa la 
ritta parete liscia su cui nulla 
vive, se non ingannevoli rifles-

tn c.ellulnth.el 
ra macchiato e contaminato dal 
mondo degli adulti, nonostante 
le apparenze, i cipigli, i ghigni 
forzosi. 

Anche nelle scene più 
drammatiche. una madre che si 
dispera perché la polizia le 
porta via il figlio delinquente 
abituale. si respira, soprattutto 
aura verso i bambini, un' atmo
sfera particolare che non è di 
rinuncia. non di sconfitta, non 
di totale disperazione ma piut
tosto di un ·•tirammo •a 
campà". C'è tutta la napoleta
nità con il suo spirito di adatta
mento. Questo popolo è sempre 
e comunque pronto a sorridere, 
a guardare in cielo --•o sole 
mio" ed a dire con occhi di 
adolescente "io speriamo che 
me la cavo". Bisogna avere la 
sensibilità e la disponibilità del 
maestro-Villaggio nel relazio-

narsi ad essi per porterne sco
prire la luce ed al tempo stesso 
stimolare i loro animi a 
mostrarla innanzitutto a se stes
si. Come dire: salviamo i bam
bini e salveremo Napoli. 
Napoli ha ancora un futuro, il 
futuro del popolo napoletano è 
nel futuro dei nostri figli. 

Lo spirito di "adattamento" 
infatti non è mai semplice ras
segnazione, non è mai profon
da degradazione. C'è sempre 
una lucida, incredibilmente 
lucida consapevolezza, una 
chiarezza di idee che si dimo
stra addirittura più evidente 
nell'infanzia di quanto risulti, 
viceversa sedimentata, nella 
mentalità degli adulti. Bidello 
camorrista, direttrice assentei
sta e "cazzi miei", sfruttatori 
del lavoro minorile ... sono 
molti i personaggi adulti che 
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IO ME LA CAVO

E. TUtRMs

“Io speriamo che me la

cavo”, dovrebbe dirlo il malca-

pitato maestro piombato dal

sicuro ed ordinato nord nel

caotico e “sgarrupato” sud pre-

cisamente in quel di Corzano,

sintesi di non poche brutture in

cui @ coinvolto un “popolo”
infantile molto particolare:

napoletano verace; poco aman-

te della scuola, sfacciato e

molto, molto divertente.

La realta @ trasfigurata
attraverso il linguaggio ricco

ed espressivo, maturo e consa-

pevole (anche a livello politi-

si che un mago vi getta da die-

tro, da una stretta apertura nella

parete opposta. Per cui, cosi,
tante cose vivono di una falsa

vita. Assorbire dentro di sé

queste false immagini, che non

hanno una vita reale, questo é

cid che procura al Papalagi un

cosi intenso godimento. In que-
sta stanza buia egli pud entrare

nella falsa via senza vergogna e

senza che gli altri vedano i suoi

occhi. Il povero pud fare la

parte del ricco, il malato quella
del sano, il debole quella del

forte. Ciascuno li nel buio pud
prendere quello che vuole e

vivere una falsa vita, fare cid

che nella vita reale mai e poi
mai riuscirebbe a fare.

Darsi in tal modo alla falsa

vita é diventata una grande pas-

sione del Papalagi, una passio-
ne spesso cosi grande che in

essa egli dimentica la sua vita

vera. Questa passione é una

cosa malata, perché l’uomo

giusto non vuole vivere una

vita falsa nel buio di una stan-

za, ma vuole viverne una calda

e reale alla luce del sole. La

conseguenza di questa passione
é che molti Papalagi che esco-

no dal luogo della falsa vita

non sanno poi pit distinguere
questa vita dalla vita reale e

restano confusi e smarriti, si

co) di questo universo infantile

tragicomico e mai vittimistico.

Forse @ proprio questa

capacita di trasfigurazione del

loro raccontare e dire ad irreti-

re il povero maestro che é

indotto a scelte immediate ed

istintive dettate non da regole
morali né ideologiche ma dalla

necessita che rende “giusto” il

gesto.

Un po’ é come suggerire
che molti dei cosi detti atteg-

giamenti “camorristici” sono

dovuti al bisogno di difendersi
dalle ingiustizie e dai soprusi

credono ricchi quando sono

poveri, 0 belli quando sono

brutti. Oppure fanno cose orri-

bili, che mai avrebbero fatto

nella loro vita reale, ma le

fanno perché non sanno pid
distinguere cid che é vero da

cid che non lo é. E uno stato

molto simile a quello che noi
7
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“legalizzati”. Ormai gli anelli

sono talmente concatenati che

non si sa pid l’inizio né si pud
prospettare la fine...

Ed anche la regista Lina

Wertmiiller non ci mostra una

reale soluzione: il maestro

dovra ripartire suo malgrado
perché l’ordine “sgarrupato”
delle cose resti tale mentre i

suoi alunni non vorrebbero per-
derlo avendo preso gusto a far-

gli da “docenti” ...e, scherzi a

parte, forse a lungo termine,
una benefica azione “trasfigu-
rante” avrebbe coinvolto l’una

e l’altra parte: da un lato vere e

proprie “docce” di energia vita-

le per una realta troppo chiusa e

limitata che rischia di morire di

noia e dall’altra un freno razio-

nale e civile per una realta trop-

po ribelle o forse troppo obbe-

tutti conosciamo negli europei
quando hanno bevuto troppa
kava europea e credono di cam-

minare sul mare.

Da “Papalagi” di Tuiavii Di

Tiavea - Edizioni Stampa
Alternativa
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be

diente a codici di violenza, una

realta ricca e passionale, desi-

derosa di cambiare e subito la

propria condizione mentre non

si accorge di restare a brancola-

re in un vicolo cieco.

Avanti e indietro per vicoli

sporchi; su e gill per antiche,

logore scale “sgarrupate”, una

folle folla di uomini, donne,
bambine/i si rincorre, fugge,
urla, piange, impreca... gioca:
oggi tocca a te, domani vedia-

mo... se io me la cavo! e il

maestro? pure! e la regista?
sicuramente si!... nelle scene di

massa cosi poco massa nella

sua magistrale descrizione di

patticolari di viso, corpi, gesti:
un affresco neorealistico del

tutto originale e forse unico,
umoristico € satirico, in cui “se

la cava” anche il padre che tra-

Marcello, il caro, bravissi-

mo Marcello; l’amico fedele,

devoto, saggio, un amico cosi

si trova soltanto nei racconti, o

nelle storie di certi film ameri-

cani degli anni Trenta.

Io e Marcelloici si vede

pochissimo, quasi mai. Forse é

anche questo uno dei motivi

della nostra amicizia,un’amici-
10

stabilisce regole e confini. Una

vera, bella amicizia basata su

di una totale reciproca sfiducia.

Cosi inizia la divertente prefa-
zione di Federico Fellini al

libro di Matilde Hochkofler

“Marcello Matroianni - ovvero

il gioco del cinema” edito da

Gremese, in questi giorni nelle

librerie d’Italia, d’Inghilterra e

della Francia nella versione

rispettivamente italiana, inglese
e francese.

Il libro, che sara presentato
al Festival di Montpellier in
occasione di una giornata dedi-

cata a Scola e Mastroianni e in

seguito a Parigi nel corso di

una festa in onore dell’ attore,
inaugura una nuova collana di

Tiiegesih
scina il figlio ribelle a scuola

tra calci e schiaffi e la folla che

urla, e la moglie che lo implora
di non ucciderlo; e quando alla

fine dichiara orgoglioso: “e chi

meglio di me sa fare il

padre?!”, ha in risposta il coro

unanime della “massa”: “ma

va’ ffa...”.

Teresa Mangiacapra

spettacolo “Cinema & Miti”,
della Gremese Editore, che

viene ad affiancarsi alle ormai

classiche serie monografiche
Stelle Filanti e Effetto Cinema

dedicate rispettivamente ad

attori e registri.
Riccamente illustrato con

foto, alcune inedite, fornite

dallo stesso Mastroianni, il

libro é una particolare biografia
che analizza si la carriera cine-

matografica dell’attore ma non

disgiunta dalla sua vita privata.
Matilde Hockhofler ha visiona-

to personalmente
tutti

i film

Scita ad intervistarlo; dal lungo
lavoro viene fuori un profilo di

Mastroianni coerente e omoge-
neo anche se si delineano uno o

pill tipi Mastroianni a seconda
delle varie fasi della carriera

dell’attore e del variare della

moda. Tutti i ruoli pid celebri

che l’attore ha interpretato
sotto la guida di registi come

Fellini, Visconti, Ferreri, Scola

per citare solo gli italiani, sono

analizzati sotto una nuova luce

e commentati dallo stesso

Mastroianni. II ricchissimo cor-

redo iconografico integra il

testo e scandisce l’evoluzione

fisica e artistica dell’attoreche

pud ormai essere, a buon dirit-

to, considerato un mito.

Cecilia Valci

Giobane sguardo in cellulotde Giobane sguardoa in celluloide

fanno da contorno alla schiera

dei piccoli protagonisti e che

dimostrano la loro quasi totale

irrecuperabilita ed una dimen-

sione sociale e civile pit
umana.

Di qui la bellezza e la

profondita del contenuto sia nel

testo del maestro Dell’Ortache

nel film della Wertmuller, ad

esso perfettamente aderente

nello spirito anche se libera-

mente tratto e fortemente

segnato dal carattere inconfon-

dibile dello stile di Lina.

Vicoli, squarci ed immagini
di vita napoletana anche nel

secondo film “napoletano”
uscito nelle sale cinematografi-
che a settembre. “Morte di un

matematico napoletano” di

Mario Martone ci mostra I’ulti-

ma penosa settimana di vita di

Renato Caccioppoli impersona-

to da Carlo Cecchi, figura di

-intellettuale della prima meta

del secolo, grande pianista,
genio della matematica, esperto
di letteratura, protagonista delle

prime illusioni rivoluzionarie

che portarono alla nascita del

PCI, infine morto suicida nella

totale disperazione ed immensa

solitudine in cui viveva da

tempo, aiutato solo dall’ebbrez-
za a volte eccessiva dell’alcool.
Che angoscia! Che senso di

nausea! Quale tremenda sensa-

zione quella derivante dal desi-

derare che le due ore di un film

si esauriscano in fretta e quindi
che il famoso matematico la

faccia finita al pit presto. Film

senza sviluppo ed evoluzione,
nato per raccontare con una

vena a volte cronachistica, gli
ultimi giorni di un uomo, la

lenta agonia di una vita, anzi di

una morte annunciata. Senso di

disfacimento, torpore, perdita
di sé, dei propri ideali, sciogli-
mento lento e sofferto della

propria genialita divenuta una

routine quotidiana, raggiungi-

mento precoce di un traguardo
entro il quale c’é solo il nero

pill pesto, nessuna speranza,
nessuna via d’uscita. Come non

rimanere nauseati da tanto

decadimento, da tanta apatia?
Contenuti drammatici fatti

vivere in modo cosi diverso nei

due films: speranza contro

disillusione, energia e slancio

vitale contro il totale annulla-

mento di sé.

Diversa anche la resa degli
ambienti. In “Io speriamo che

me la cavo” c’é una Napoli ed

un suburbio ridenti, solari,
anche se “sgarrupati”, che con-

tinuano comunque ad accoglie-
re i propri brutti anatroccoli

con braccia materne.

In “Morte di un matematico

napoletano” c’é una Napoli
complice del suicidio: il cielo

non é mai azzurro, i colori si

perdono in un giallastro diffu-

so, gli squarci paesaggistici,
pur nella loro bellezza, restano

sempre infinitamente tristi e

desolati come fossero lo spec-
chio dell’animo di un uomo

spento, in attesa del colpo di

grazia.
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IO ME LA CAVO 
E TU? ... 

"Io speriamo che me la 
cavo", dovrebbe dirlo il malca
pitato maestro piombato dal 
sicuro ed ordinato nord nel 
caotico e "sgarrupato" sud pre
cisamente in quel di Corzano, 
sintesi di non poche brutture in 
cui è coinvolto un "popolo" 
infantile molto particolare: 
napoletano verace; poco aman
te della scuola, sfacciato e 
molto, molto divertente. 

La realtà è trasfigurata 
attraverso il linguaggio ricco 
ed espressivo, maturo e consa
pevole (anche a livello politi-

si che un mago vi getta da die
tro, da una stretta apertura nella 
parete opposta. Per cui, così, 
tante cose vivono di una falsa 
vita. Assorbire dentro di sé 
queste false immagini, che non 
hanno una vita reale, questo è 
ciò che procura al Papalagi un 
così intenso godimento. In que
sta stanza buia egli può entrare 
nella falsa via senza vergogna e 
senza che gli altri vedano i suoi 
occhi. li povero può fare la 
parte del ricco, il malato quella 
del sano, il debole quella del 
forte. Ciascuno lì nel buio può 
prendere que!lo che mole e 
vivere una falsa vita, fare ciò 
che nella vita reale mai e poi 
mai riuscirebbe a fare. 

Darsi in tal modo alla falsa 
vita è diventata una grande pas
sione del Papalagi, una passio
ne spesso così grande che in 
essa egli dimentica la sua vita 
vera. Questa passione è una 
cosa malata, perché l'uomo 
giusto non vuole vivere una 
vita falsa nel buio di una stan
za, ma vuole viverne una calda 
e reale alla luce del sole. La 
conseguenza di questa passione 
è che molti Papalagi che esco
no dal luogo della falsa vita 
non sanno poi più distinguere 
questa vita dalla vita reale e 
restano confusi e smarriti, si 

co) di questo universo infantile 
tragicomico e mai vittimistico. 

Forse è proprio questa 
capacità di trasfigurazione del 
loro raccontare e dire ad irreti
re il povero maestro che è 
indotto a scelte immediate ed 
istintive dettate non da regole 
morali né ideologiche ma dalla 
necessità che rende "giusto" il 
gesto. 

Un po' è come suggerire 
che molti dei così detti atteg
giamenti "camorristici" sono 
dovuti al bisogno di difen~ersi 
dalle ingiustizie e dai soprusi 

credono ricchi quando sono 
poveri, o belli quando sono 
brutti. Oppure fanno cose orri
bili, che mai avrebbero fatto 
nella loro vita reale, ma le 
fanno perché non sanno più 
distinguere ciò che è vero da 
ciò che non lo è. È uno stato 
molto simile a quello che noi 

" 
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"legalizzati". Ormai gli anelli 
sono talmente concatenati che 
non si sa più l'inizio né si può 
prospettare la fine ... 

Ed anche la regista Lina 
Wertmtiller non ci mostra una 
reale soluzione: il maestro 
dovrà ripartire suo malgrado 
perché l'ordine "sgarrupato" 
delle cose resti tale mentre i 
suoi alunni non vorrebbero per
derlo avendo preso gusto a far
gli da "docenti'' ... e, scherzi a 
parte, forse a lungo termine, 
una benefica azione "trasfigu
rante" avrebbe coinvolto l'una 
e l'altra parte: da un lato vere e 
proprie "docce" di energia vita
le per una realtà troppo chiusa e 
limitata che rischia di morire di 
noia e dall'altra un freno razio
nale e civile per una realtà trop
po ribelle o forse troppo obbe-

tutti conosciamo negli europei 
quando hanno bevuto troppa 
kava europea e credono di cam
minare sul mare. 

Da "Papa/agi" di Tuiavii Di 
Tiavea - Edi;:.ioni Stampa 
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~ioftan.e sguaròo in c.elluloiò.e 
fanno da contorno alla schiera 
dei piccoli protagonisti e che 
dimostrano la loro quasi totale 
irrecuperabilità ed una dimen
sione sociale e civile più 
umana. 

Di qui la bellezza e la 
profondità del contenuto sia nel 
testo del maestro Dell'Orta che 
nel film della Wertmuller. ad 
esso perfettamente aderente 
nello spirito anche se libera
mente tratto e fortemente 
segnato dal carattere inconfon
dibile dello stile di Lina. 

Vicoli, squarci ed immagini 
di vita napoletana anche nel 
secondo film "napoletano" 
uscito nelle sale cinematografi
che a settembre. ·'Morte di un 
matematico napoletano .. di 
Mario Martone ci mostra l'ulti
ma penosa settimana di vita di 
Renato Caccioppoli impersona-

to da Carlo Cecchi, figura di 
• intellettuale della prima metà 
del secolo, grande pianista, 
genio della matematica, esperto 
di letteratura, protagonista delle 
prime illusioni rivoluzionarie 
che portarono alla nascita del 
PCI, infine morto suicida nella 
totale disperazione ed immensa 
solitudine in cui viveva da 
tempo, aiutato solo dall'ebbrez
za a volte eccessiva dell'alcool. 
Che angoscia! Che senso di 
nausea! Quale tremenda sensa
zione quella derivante dal desi
derare che le due ore di un film 
si esauriscano in fretta e quindi 
che il famoso matematico la 
faccia finita al più presto. Film 
senza sviluppo ed evoluzione, 
nato per raccontare con una 
vena a volte cronachistica, gli 
ultimi giorni di un uomo, la 
lenta agonia di una vita, anzi di 

una morte annunciata. Senso di 
disfacimento, torpore, perdità 
di sé. dei propri ideali, sciogli
mento lento e sofferto della 
propria genialità divenuta una 
routine quotidiana, raggiungi-

diente a codici di violenza, una 
realtà ricca e passionale, desi
derosa di cambiare e subito la 
propria condizione mentre non 
si accorge di restare a brancola
re in un vicolo cieco. 

A vanti e indietro per vicoli 
sporchi; su e giù per antiche. 
logore scale "sgarrupate•·, una 
folle folla di uomini, donne, 
bambine/i si rincorre, fugge, 
urla, piange, impreca ... gioca: 
oggi tocca a te, domani vedia
mo ... se io me la cavo! e il 
maestro? pure! e la regista? 
sicuramente sì!. .. nelle scene di 
massa così poco massa nella 
sua magistrale descrizione di 
pivticolari di viso, corpi, gesti: 
un affresco neorealistico del 
tutto originale e forse unico, 
umoristico e satirico, in cui '·se 
la cava" anche il padre che tra-

Marcello, il caro, bravissi
mo Marcello; l'amico fedele, 
devoto, saggio, un amico così 
si trova soltanto nei racconti, o 
nelle storie di certi film ameri
cani degli anni Trenta. 

Io e Marcello ci si vede 
pochissimo, quasi mai. Forse è 
anche questo uno dei motivi 
della nostra amicizia. un· amici
zia che non pretende, non 
obbliga, non condiziona. non 
stabilisce regole e confini. Una 
vera, bella amicizia basata su 
di una totale reciproca sfiducia. 
Così inizia la divertente prefa
zione di Federico Fellini al 
libro di Matilde Hochkofler 
"Marcello Matroianni - ovvero 
il gioco del cinema'' edito da 
Gremese. in questi giorni nelle 
librerie d'Italia, d'Inghilterra e 
della Francia nella versione 
rispettivamente italiana, inglese 
e francese. 

Il libro, che sarà presentato 
al Festival di Montpellier in 
occasione di una giornata dedi
cata a Scola e Mastroianni e in 
seguito a Parigi nel corso di 
una festa in onore dell'attore, 
inaugura una nuova collana di 

. 

scina il figlio ribelle a scuola 
tra calci e schiaffi e la folla che 
urla, e la moglie che lo implora 
di non ucciderlo; e quando alla 
fine dichiara orgoglioso: "e chi 
meglio di me sa fare il 
padre?!", ha in risposta il coro 
unanime della "massa": "ma 
va' ffà ... ". 

Teresa Mangiacapra 

spettacolo "Cinema & Miti", 
della Gremese Editore, che 
viene ad affiancarsi alle ormai 
classiche serie monografiche 
Stelle Filanti e Effetto Cinema 
dedicate rispettivamente ad 
attori e registri. 

Riccamente illustrato con 
foto, alcune inedite, fornite 
dallo stesso Mastroianni, il 
libro è una particolare biografia 
che analizza si la carriera cine
matografica dell'attore ma non 
disgiunta dalla sua vita privata. 
Matilde Hockhofler ha visiona
to personalmente tutti i film 
girati dall'attore e in più è riu
scita ad intervistarlo; dal lungo 
lavoro viene fuori un profilo di 
Mastroianni coerente e omoge
neo anche se si delineano uno o 
più tipi Mastroianni a seconda 
delle varie fasi della carriera 
dell'attore e del variare della 
moda. Tutti i ruoli più celebri 
che l'attore ha interpretato 
sotto la guida di registi come 
Fellini, Visconti, Ferreri, Scola 
per citare solo gli italiani. sono 
analizzati sotto una nuova luce 
e commentati dallo stesso 
Mastroianni. Il ricchissimo cor
redo iconografico integra il 
testo e scandisce l'evoluzione 
fisica e artistica dell'attore che 
può ormai essere, a buon dirit
to, considerato un mito. 

Cecilia V alci 

sguaròo tn c.elluloiò.e 
mento precoce di un traguardo 
entro il quale c'è solo il nero 
più pesto, nessuna speranza, 
nessuna via d'uscita. Come non 
rimanere nauseati da tanto 
decadimento, da tanta apatia? 

Contenuti drammatici fatti 
vivere in modo così diverso nei 
due films: speranza contro 
disillusione, energia e slancio 
vitale contro il totale annulla
mento di sé. 

Diversa anche la resa degli 
ambienti. In "Io speriamo che 
me la cavo·• c'è una Napoli ed 
un suburbio ridenti, solari, 
anche se "sgarrupati", che con
tinuano comunque ad accoglie
re i propri brutti anatroccoli 
con braccia materne. 

In "Morte di un matematico 
napoletano" c'è una Napoli 
complice del suicidio: il cielo 
non è mai azzurro, i colori si 

perdono in un giallastro diffu
so, gli squarci paesaggistici. 
pur nella loro bellezza, restano 
sempre infinitamente tristi e 
desolati come fossero lo spec
chio dell'animo di un uomo 
spento. in attesa del colpo di 
grazia. 



ee

Cronaca della XXIII Edizione
_

del Premio Letterario

Internazionale

“Tl Libro dell’Anno A. Marotta”

Non bisogna aver fretta

quando si arriva a Dublino;
visitati i punti principali della

citta, il Trinity College con il

Book of Kells — fra i pid bei

manoscritti miniati, opera di

oscuri amanuensi —, la Royal
English Academy, il National

Museum, gli stupendi parchi e

giardini, é bello perdersi nelle

strade secondarie che si dira-

mano da quelle principali, fer-

marsi per uno spuntino nelle

sale da té e nei pubs, ascoltare

la gente che parla l’inglese con

l’accento irlandese che da al

discorso una piacevole caden-

Za.
’

Vagando per le strade stret-

te e tortuose si ammirano le

belle case settecentesche dallo

stile georgiano e si scopre che

in molte di queste case sono

vissuti i tanti personaggi illustri

che rendono cosi ricco il patri-
monio culturale di Dublino. Al

n. 1 di Merrion Square nasceva

Oscar Wilde dal padre medico

e dalla madre nota scrittrice, al

n. 5 il grande fisico William

Stokes, in Dorset Street il

drammaturgo Richard Brinsley

eee
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Prima di eleggere loro

patrono S. Gennaro gli abitanti

di Neapolis veneravano

_Parthenope, la miticasirena_

rinvenuta morta sulla spiaggia
ebbe una tomba monumentale

sulla collina di Pizzofalcone.
Col passar del tempo l’insedia-

mento urbano dell’altura anda-

va ad ampliarsi sempre pid e la

cinta di mura fu superata

dall’espansione edilizia del

periodo della Roma imperiale.
Napoli, antica colonia greca,
fondata nel VII sec. a.C. dalla

vicina Cuma, dall’anno 305

lega il suo nome e il suo desti-

no a Gennaro vescovo di

Benevento martirizzato

nell’anfiteatro di Pozzuoli.

Seguendo il racconto di una

leggenda fu la nutrice Eusebia

che durante la notte accostatasi

al corpo senza vita raccolse

quanto pil’ sangue poté in due

ampolle. Le spoglie trovarono

sepoltura poi in uno dei cimite-

ri “extra moenia” e in seguito
traslate nella basilica Stefania.

Le peripezie non erano finite

peri sacri resti che vennero tra-

fugati nel 831 per ordine di

Sicone principe di Benevento.

Ma i napoletani li rivendicaro-

no a lungo e quando furono

restituiti ritrovarono riposo
nella basilica Stefania ingloba-
ta in seguito nella realizzazione

del Duomo angioino. Di prege-
vole rilievo per la cattedrale

sono le colonne che sorreggono
i baldacchini agli stipiti di

ingresso, provenienti dal tem-

pio di Apollo, mentre le altre

centodieci colonne greco-roma-
ne sono altro materiale di spo-

glio rinvenuto dal foro. II rac-

conto popolare descrive

Gennaro di origine patrizia,
figlio dell’illustre Stefano della

famiglia romana dei Januarius,
e della napoletana Teonoria

Amato, e i suoi avi discendenti

da Giano, la divinita bifronte

spesso posta simbolicamente

sulle porte dellacitta. La splen-
dida cappella del tesoro anche

con l’espressione artistica testi-

monia |’intensita del suo culto.

Il miracolo della liquefazione
avviene due volte l’anno: il
sabato cheprecede la prima
domenica di maggioe il 19 set-

tembre. In quelle occasioni il

reliquiario con la teca, prege-
vole opera di oreficeria gotica,
custodito in una nicchia dietro

l’altare divisa da uno scompar-
to di marmo affinché il busto

-del santo (contenente le sue

Ossa) non possa guardare il suo

sangue, viene estratto. Da quel
momento in poi inizia il rituale

e le preziose ampolle poste in

vista della testa possono far

incominciare a sperare nel

miracolo. Il prodigio pud avve-

nire in pochi minuti o dopo
giorni di supplichevole e vee-

mente attesa. Il celeberrimo

protettore, oracolo di.Napoli,
vanta il patronato pit discusso

d'Italia.

Eppure |’evento miracoloso

continua ad attirare e ad affa-

scinare moltitudini di folle,-e la

sua influenza carismatica non

cessa di vibrare nel cuore del

popolo. Forse perché é I’etereo

guerriero animato dall’energia
cosmica espansa dalla sola

mano. Forse perché continua a

prodigare sostegno e aiuto a chi

confida nel suo potere ultrater-

reno. Gennaro ostacola i calcoli

espansionistici dei nemici,
debella i flagelli delle invasio-

ni, previene le catastrofi, arre-

sta i flussi escandescenti del

Vesuvio e le forze oscure dei

mali pestilenziali. Pari ad

un’indomabile Ercole egli @

l’eroe indomito, il guerriero
animato dall’influsso -spirituale
di Jahvé, l’atleta di Cristo, il

vittorioso liberatore che si

manifesta oltre le descrizioni

agiografiche nell’ esaltazione
popolare con la gestualita dei

n.4

Sheridan, in Synge Street,

George Bernard Shaw. II culto

di Joyce @ vivissimo, suoi

ritratti e fotografie arricchisco-

no le pareti di pubs e ristoranti.

Ed é in Irlanda, presso
I’Istituto Italiano di Cultura di

Dublino, che il nostro Premio,
continuando |’itinerario euro-

peo iniziato nel 1969, ha realiz-

zato la sua XXIII edizione.

I tre libri in gara, presentati
nell’ordine da Luciano Luisi,
Giuliano Manacorda e Walter

Mauro, erano: Gesualdo

Bufalino “Calende greche”
(Bompiani), Vittorio Foa “Il

cavallo e la torre” (Einaudi),
Sebastiano Vassalli “Marco e

Mattio” (Einaudi).
La Giuria popolare, formata

da 40 italiani e italianisti resi-

denti in Irlanda, ha proclamato
vincitore il libro di Vassalli.

giorni. Se si potesse discernere

dal mondo, bisognoso dei miti

e delle fantasie, il reale e

l’irreale, non occorrerebbe pid
confrontarli fra loro e si avver-

tirebbero non opposti e contrari

ma complementari. Senza rite-

nerli tangibili o intangibili
nell’effimero gioco della vita.

E il mistero che agli occhi

apparirebbe incredulo e mira-

coloso aprirebbe le porte
dell’ignoto. Ben oltre il tempo i

silenzi descriverebbero e i

segni. Cosi le orme dove siamo

gia passati indicherebbero la

vita... E cid che é scritto e tra-

mandato... “Lapides
Clamabunt” (Grideranno le

pietre). E il gorgo inquietante
arrossato parlera alla progenie.

- Quel volto supremo, paterno,
che impera, tentera ancora per
noi due volte all’anno di rende-

te visibile l’invisibile.

Ed é proprio il timore di

perdere l’alta protezione che

sventa il tentativo di furto al

tesoro del santo perpetrato da

una banda di ladri italo-ameri-

cani nell’ironica commedia di

Dino Risi con Nino Manfredi e

Senta Berger.

Maria F. Ambrosanio

“Marco e Mattio” é un

romanzo storico che si svolge
alla fine del settecento nelle

campagne dell’Italia settentrio-

nale in una realta di fame e di

malattie che l’invasione napo-
leonica avrebbe dovuto allevia-

re, ma che riesce, invece, ad

aggravare.
In quelle zone la popolazio-

ne é decimata dalla pellagra, la

terribile malattia della fame che

colpisce chi mangia solo polen-
ta e che, fra gli altri sintomi,

distrugge il sistema nervoso. Di

pellagra é affetto Mattio che

nasce a Zoldo nel 1761 e che

va incontro alla sua follia per-
correndo un itinerario tragico e

fantastico: convinto di dover

salvare il mondo muore

nell’isola di San Servolo in uno

dei primi ospedali psichiatrici
d’Europa. Nel suo cammino

Dicembre 1992

Mattio incontra Marco, |’Ebreo

errante, il personaggio leggen-
dario che incarna il male ma

che insegna a Mattio a guarda-
Te le stelle.

Durante la serata Jaqueline

Risset, la brillante italianista

francese che fa parte della

nostra Giuria, ha ricordato

Joyce, il suo appassionato rap-

porto con Il’Italia, la sua

influenza su una schiera di

seguaci e continuatori.

Un grazie di cuore ad

Angela Barone, direttrice

dell’Istituto,
Picheca, primo consigliere

dell’Ambasciatad'Italia, per la

loro squisita ospitalita.
Elsa Marotta

ed a Giulio

~ 
Cronaca della XXIIl Edizione 

del Premio Letterario 
Internazionale 

"Il Libro dell'Anno A. Marotta" 
Non bisogna aver fretta 

quando si arriva a Dublino; 
visitati i punti principali della 
città, il Trinity College con il 
Book of Kells - fra i più bei 
manoscritti miniati, opera di 
oscuri amanuensi -, la Royal 
English Academy, il National 
Museum, gli stupendi parchi e 
giardini, è bello perdersi nelle 
strade secondarie che si dira
mano da quelle principali, fer
marsi per uno spuntino nelle 
sale da tè e nei pubs, ascoltare 
la gente che parla l'inglese con 
l'accento irlandese che dà al 
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Prima di eleggere loro 
patrono S. Gennaro gli abitanti 
di Neapolis veneravano 
Parthenope. la mitica sirena 
rinvenuta morta sulla spiaggia 
ebbe una tomba monumentale 
sulla collina di Pizzofalcone. 
Col passar del tempo 1' insedia
mento urbano dell'altura anda
va ad ampliarsi sempre più e la 
cinta di mura fu superata 
dall'espansione edilizia del 
periodo della Roma imperiale. 
Napoli, antica colonia greca, 
fondata nel VIl sec. a.e. dalla 
vicina Cuma, dall'anno 305 
lega il suo nome e il suo desti
no a Gennaro vescovo di 
Benevento mart1nzzato 
nell'anfiteatro di Pozzuoli. 
Seguendo il racconto di una 
leggenda fu la nutrice Eusebia 
che durante la notte accostatasi 
al corpo senza vita raccolse 
quanto più sangue poté in due 
ampolle. Le spoglie trovarono 
sepoltura poi in uno dei cimite
ri "extra moenia" e in seguito 
traslate nella basilica Stefania. 
Le peripezie non erano finite 
per i sacri resti che vennero tra
fugati nel 831 per ordine di 
Sicone principe di Benevento. 
Ma i napoletani li rivendicaro
no a lungo e quando furono 
restituiti ritrovarono riposo 
nella basilica Stefania ingloba
ta in seguito nella realizzazione 
del Duomo angioino. Di prege
vole rilievo per la cattedrale 
sono le colonne che sorreggono 
i baldacchini agli stipiti di 
ingresso. provenienti dal tem
pio di Apollo, mentre le altre 
centodieci colonne greco-roma
ne sono altro materiale di spo
glio rinvenuto dal foro. Il rac
conto popolare descrive 
Gennaro di origine patrizia, 
figlio dell'illustre Stefano della 
famiglia romana dei Januarius, 
e della napoletana Teonoria 

discorso una piacevole caden
za. 

Vagando per le strade stret
te e tortuose si ammirano le 
belle case settecentesche dallo 
stile georgiano e si scopre che 
in molte di queste case sono 
vissuti i tanti personaggi illustri 
che rendono così ricco il patri
monio culturale di Dublino. AJ 
n. l di Merrion Square nasceva 
Oscar Wilde dal padre medico 
e dalla madre nota scrittrice, al 
n. 5 il grande fisico WilJiam 
Stokes, in Dorset Street il 
drammaturgo Richard Brinsley 

Amato. e i suoi avi discendenti 
da Giano, la divinità bifronte 
spesso posta simbolicamente 
sulle porte della città. La splen
dida cappella del tesoro anche 
con l'espressione artistica testi
monia l'intensità del suo culto. 
Il miracolo della liquefazione 
avviene due volte l'anno: il 
sabato che precede la prima 
domenica di maggio e il 19 set
tembre. In quelle occasioni il 
reliquiario con la teca, prege
vole opera di oreficeria gotica, 
custodito in una nicchia dietro 
l'altare divisa da uno scompar
to di marmo affinché il busto 
del santo (contenente le sue 
ossa) non possa guardare il suo 
sangue, viene estratto. Da quel 
momento in poi inizia il rituale 
e le preziose ampolle poste in 
vista della testa possono far 
incominciare a sperare nel 
miracolo. Il prodigio può avve
nire in pochi minuti o dopo 
giorni di supplichevole e vee
mente attesa. Il celeberrimo 
protettore. oracolo di Napoli, 
vanta il patronato più discusso 
d'Italia. 

Eppure l'evento miracoloso 
continua ad attirare e ad affa
scinare moltitudini di folle, e la 
sua influenza carismatica non 
cessa di vibrare nel cùore del 
popolo. Forse perché è l'etereo 
guerriero animato dal)' energia 
cosmica espansa dalla sola 
mano. Forse perché continua a 
prodigare sostegno e aiuto a chi 
confida nel suo potere ultrater
reno. Gennaro ostacola i calcoli 
espansionistici dei nemici, 
debella i flagelli delle invasio
ni, previene le catastrofi, arre
sta i flussi escandescenti del 
Vesuvio e le forze oscure dei 
mali pestilenziali. Pari ad 
un'indomabile Ercole egli è 
l'eroe indomito, il guerriero 
animato dall'influsso spirituale 
di Jahvè, l'atleta di Cristo, il 
vittorioso liberatore che si 
manifesta oltre le descrizioni 
agiografiche nell'esaltazione 
popolare con la gestualità dei 

n.4 

Sheridan, in Synge Street, 
George Bernard Shaw. Il culto 
di Joyce è vivissimo, suoi 
ritratti e fotografie arricchisco
no le pareti di pubs e ristoranti. 

Ed è in Irlanda, presso 
l'Istituto Italiano di Cultura di 
Dublino, che il nostro Premio, 
continuando l'itinerario euro
peo iniziato nel 1969, ha realiz
zato la sua XXIIJ edizione. 

I tre libri in gara. presentati 
nell'ordine da Luciano Luisi, 
Giuliano Manacorda e Walter 
Mauro, erano: Gesualdo 
Bufalino "Calende greche" 
(Bompiani), Vittorio Foa "Il 
cavallo e la torre" (Einaudi), 
Sebastiano Vassalli "Marco e 
Mattio" (Einaudi). 

La Giuria popolare, formata 
da 40 italiani e italianisti resi
denti in Irlanda, ha proclamato 
vincitore il libro di Vassalli. 

giorni. Se si potesse discernere 
dal mondo, bisognoso dei miti 
e delle fantasie, il reale e 
l'irreale, non occorrerebbe più 
confrontarli fra loro e si avver
tirebbero non opposti e contrari 
ma complementari. Senza rite
nerli tangibili o intangibili 
nell'effimero gioco della vita. 
E il mistero che agli occhi 
apparirebbe incredulo e mira
coloso aprirebbe le porte 
dell'ignoto. Ben oltre il tempo i 
silenzi descriverebbero e i 
segni. Così le orme dove siamo 
già passati indicherebbero la 
vita ... E ciò che è scritto e tra
mandato... "Lapides 
Clamabunt" (Grideranno le 
pietre). E il gorgo inquietante 
arrossato parlerà alla progenie. 
Quel volto supremo, paterno, 
che impera, tenterà ancora per 
noi due volte all'anno di rende
re visibile l'invisibile. 

Ed è proprio il timore di 
perdere l'alta protezione che 
sventa il tentativo di furto al 
tesoro del santo perpetrato da 
una banda di ladri italo-ameri
cani nell'ironica commedia di 
Dino Risi con Nino Manfredi e 
Senta Berger. 

Maria F. Ambrosanio 

"Marco e Mattio" è un 
romanzo storico che si svolge 
alla fine del settecento nelle 
campagne dell'Italia settentrio
nale in una realtà di fame e di 
malattie che l'invasione napo
leonica avrebbe dovuto allevia
re, ma che riesce, invece, ad 
aggravare. 

In quelle zone la popolazio
ne è decimata dalla pellagra, la 
terribile malattia della fame che 
colpisce chi mangia solo polen
ta e che, fra gli altri sintomi, 
distrugge il sistema nervoso. Di 
pellagra è affetto Mattio che 
nasce a Zoldo nel 1761 e che 
va incontro alla sua follia per
correndo un itinerario tragico e 
fantastico: convinto di dover 
salvare il mondo muore 
nell'isola di San Servolo in uno 
dei primi ospedali psichiatrici 
d'Europa. Nel suo cammino 

~i.c.emhr.e 1992 

Mattio incontra Marco, l'Ebreo 
errante, il personaggio leggen

dario che incarna il male ma 

che insegna a Mattio a guarda
re le stelle. 

Durante la serata Jaqueline 

Risset, la brillante italianista 
francese che fa parte della 
nostra Giuria, ha ricordato 

Joyce, il suo appassionato rap

porto con l'Italia, la sua 
influenza su una schiera di 
seguaci e continuatori. 

Un grazie di cuore ad 
Angela Barone, direttrice 

dell'Istituto, ed a Giulio 

Picheca, primo consigliere 
del!' Ambasciata d'Italia, per la 

loro squisita ospitalità. 

Elsa Marotta 
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Gartolina D
stublasers

Fino a un mese fa per un

italiano diretto a Francoforte

trovare una guida di questa
citta nella propria lingua era

come cercare un ago in un

pagliaio.
Si potevano consultare

guide in francese, inglese, spa-

gnolo naturalmente in tedesco

ma non ce ne erano in italiano.

Ora grazie=.a Marcella

Continanza, una giornalista ita-

liana che vive da sei=anni a

Francoforte, autrice di una

agile guida in italiano di

Francoforte, visitare questa
citta sara molto pit facile

anche perché acclusa al libro,
é una bella e chiara cartina a

colori della citta con le spiega-
zioni in italiano.

Il primo volume della guida

(Vopera in 3 volumi sara com-

pletata nel giro di un anno) é

stato presentato alla Fiera del

libro a un folto pubblico di ita-

liani fra i quali il Console di

Francoforte. Splendidamente
illustrata con foto inedite tutte

a colori dovute allo scatto pre-

A proposito della Rassegna
del Cinema Femminista di Sorrento

I Premio Elvira Notariallasua

6 Edizione, é stato assegnato que-

st’ anno al film inglese Orlando di

Sally Potter. Nel 1986 laregistaé
stata nostra ospite alla 10* Rasse-

gna Internazionale del Cinema

Femminista, con il suo stupendo
film in b/n dal titolo “The gold

Diggers”. Le due protagoniste in-

seguono traccee piste reali e idea-

li: Puna per arrivare alla cono-

scenza dellanaturadel denaroe

dell’oro;I’altra delle sue inaffer-

rabili memorie. Stupende se-

quenze di glaciali paesaggi. Se in

“The gold Diggers” le eroine cer-

cano oro e memoria, la ricerca di

Orlando é ancora pit! ambiziosa:

l’essenza dell’essere.Trattodalro-
manzo di Virginia Woolf, il film

hail doppio fascino di un eroe che

é anche eroina, interpretato da

una bellissima ed enigmatica Til-

da Swinton, che attraversaepoche
e luoghi per giungere alla con-

temporaneita-sintesi di tutto il tra-

vaglio interiore per arrivare all’es-

sere.

Ambedue i film di questa re-

gista fanno eco a quanto si auspi-

ca Lina Mangiacapre nel suo li-

bro “Cinema al Fem-minile” (Ed.

Mastrogiacomo), “...Territorio la-

cerato quello del corpo e della te-

stadelle donne, destino tragico per

un inconscio rifiuto a passare dal

piano dell’eterno o dell’ attimoa

quello della storia. Il cinema po-

trebbe essere un importante stru-

mento per!’appropiazionedi una

procederebisogna,oltre alla ri

scoperta delle pioniere, donne

lontane nel tempo e nello spazio,
ricordare e amare quelle presen-

tivicine, nonignorarelanostrasto-
ria contemporanea, le lotte che

hanno portato in primo piano la

presenza delle donne nel cinema,

lanostra breve e folle lottaperun
mondo che ha sempre tentato di

escluderci”.

D/altraparte!’esclusione, an-

che dopo tanti anni di storia, con-

tinua come quest’annoe lo scor-

soanno che perragioni di taglinei
finanziamenti non é stato possi-
bile realizzare la Rassegna pur

avendo la manifestazione il pa-

trocinio della Presidenza del Con-

n.4

ciso di Sebastiano Rapisanda,

questa guida offre al lettore iti-

nerari storici, leggendari e

romantici.

siglio dei Ministri, consensie cri-

tiche positive a livello interna-

zionale.

Per non dimenticare la storia

proponiamo quanto abbiamo scrit-

toaproposito delle difficolta enor-

mi per arrivare a realizzare la X°

Rassegna dedicata alla cinema-

tografia inglese. Ecco di seguito

quel che ironia ci dettd:

Informal Encounters of the

X° Kind—from the Sirens’ Island

(Sorrento) to the Queen’s Island

GreatBritain—From theIslandof

Nemesisto the Mainland of En-
- pouiiter A SeeyoFtip,6
filmslostin theChannel and infor-

mation from the mainland which

didn’t reach the Island.

Images which express the

swimmers’ strength in reaching
the lifeboat. Or rather, tortuous

meanderings, dispersed and de-

layed, games, tournaments and

checkmates until finally on the

25thNovember-1986, whentheli-
ghtning struck the E.P.T. (Ente
Provinciale Turismo) the organi-
zation responsible for our Femi-

nist Cinema Survey, always ai-

ming towards the regulations for

such encountgers, which afterten
years has still not managed to re-

concile itself to the situation as it

“Cartolina da Francoforte

sul Meno” é Vloriginale titolo

della guida e come una cartoli-

na illustrata prima colpisce con

l’immagine poi il lungo raccon-

to che la commenta fa parteci-
pare il lettore alla storia o alla

leggenda del posto cui la’foto si

tiferisce.

Ecco cosi sfilare sotto gli
occhi del lettore le torri, le

chiese le piazze, il Municipio,
il Duomo, il giardino archeolo-

gico le mura e via via le case

famose, la casa di pietra, la

casa Steinhausen, la casa delle

tele, la casa di Goehte - i caffé

- le strade, i quartieri, i ponti, la

vecchia Opera, la Borsa, tutte

commentate con la essenziale e

rapida scrittura che si addice a

una cartolina.

ee]

Diez
Di solito in cartolina si

invia a un amico 0 a una perso-

na cara alla quale si vuol far

conoscere la bellezza o un par-

ticolare della citté o del paese,

che si sta visitando.

Attraverso la cartolina si

vuole comunicare la gioia,

Vimpressione, il ricordo, lo stu-

pore riportato di fronte a una

bella immagine. Questa é una

cartolina speciale che colpisce

per l’amore con cui é stata scel-

tae scritta.

Si ritrovano “sfogliandola”
scorci che richiamano il clima,

l’atmosfera di Francoforte e

anche per chi gia conosce la

citta é piacevole riceverla e

leggerla.

Cecilia Valci

Le Nemestache

PPOPERGORO

10* Rassegna del Cinema Femminista

Gran Bretagna

is (sanctioned also by Italian law

under the heading “custom”). We

— of the Island of Nemesis — cra-

ve indulgence from the Cinema of

the Queen’s Island, from the Bri-

tish film directors, if the exposu-

re given to their films is restric-

ted to the atoll which we have

conquered. But, in spite of the hi-

gh tide, the films will be shown:

according to the flip of a coin, in

one of the following rooms: Tri-

tone - Sirena - Armida. Films re-

scued from the Channel. Rela-

tions between Naples and Great

Britain have always been passio-
nate and intense, as with the beau-

tiful Lady Hamilton, but—as you

know—thenthere was Queen Ca-

roline, today there is no laing but

there remains a pilgrim at the sh-

rine of Nemesis. LeNemesiache.

Teresa Mangiacapra

Sruproe Detenzione
In paesi in cui la tortura é

pratica sistematica e reiterata

essa non pud non colpire le

donne, il pit delle volte anello

debole della societa, sotto

forma di stupro. Le stime di

Amnesty International in meri-

to sono allarmanti: con sempre

maggiore frequenza, nei pil
svariati paesi del mondo, l’altra

meta del cielo subisce durante

il periodo detentivo abusi ses-

suali di vario genere.
La violenza carnale é utiliz-

zata dalle forze dell’ ordine

come strumento intimidatorio

per quante sono sospettate di

svolgere attivita culturali,
sociali, politiche, ecc. non

conformi a quelle dominanti 0,

semplicemente, perché impa-
rentate con  esponenti
dell’opposizione. Un mezzo

come un altro quindi per ben

consolidare nel tessuto sociale

nel quale esso é instaurato un

clima di terrore e sottomissio-

ne, un mezzo come tanti per
ledere la dignita di coloro le

quali sono impegnate a percor-
rere un iter politico, e ideologi-
co il pit delle volte pacifico e

al contrario stigmatizzato dai

governi come pericoloso e sov-

versivo.

Ecco allora l’abuso sessua-

le, gia di per se atto ignobile,
assurgere ad autentica macchi-

na dell’orrore volta a rendere

innocue le donne; donne, tra

altro, spesso soggiogate anche

dal peso dell’isolamentointe-

tiore in cui questa esperienza
viene vissuta, a causa dei gravi
pregiudizi che scaturirebbero

da una pubblica denunzia.

Una pratica quindi che

sfrutta anche il pregiudizio
sociale per rimanere impunita e

proseguire indisturbata; uno

sfregio alla dignita di bambine,

tagazze e donne che si fa forte

della loro debolezza sociale.

Il reputare perd, come

comunemente avviene, che

questa forma di tortura sia un

sinistro “patrimonio” proprio di

aree geopolitiche a noi lontane

é di per sé errato. Casi in

Europa non mancano. Amnesty
International infatti nell’ambito
della sua attuale campagna in

difesa dei diritti umani delle

donne in detenzione, enumera

ad esempio due episodi di

abuso sessuale consumatisi in

carceri europee, rispettivamen-
te in Grecia e in Irlanda.

Per tutte queste ragioni
Amnesty International ha ela-

borato una serie di misure pro-
tettive per la salvaguardia della

integrita fisica e morale delle

donne in detenzione. Tra queste

figurano le richieste fatte ai

governi di riconoscere la vio-

lenza e le molestie sessuali

come autentiche violazioni dei

diritti umani e di considerare

come abusi sessuali non solo

gli abusi fisici in senso stretto,

bensi anche quelli verbali in

quanto, alla stregua dei primi,
portatori di traumi psichici e

morali. Dal punto di vista lega-
le sono state richieste la ratifica

degli strumenti internazionali

per la tutela dei diritti umani

delle detenute, il riconoscimen-

to delle responsabilita di quanti
si macchino di tali crimini e

l’apertura di procedimenti giu-
diziari nei loro confronti. In

ogni caso le vittime, nel corso

della loro testimonianza, devo-

no essere garantite da ogni atto

di rappresaglia o d’intimidazio-

ne. Inoltre bisogna garantire
alle donne, durante la perma-
nenza in carcere, alloggi sepa-
rati da quelli occupati da dete-

nuti di sesso maschile, cosi

Segue a pag. 6
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Fino a un mese fa per un 
italiano diretto a Francoforte 
trovare una guida di questa 
città nella propria lingua era 
come cercare un ago in un 
pagliaio. 

Si potevano consultare 
guide in francese, inglese, spa
gnolo naturalmente in tedesco 
ma non ce ne erano in italiano. 
Ora grafie- a Marcella 
Continanza, una giornalista ita-
1 i ana che vive da seL~nni a 
Francoforte, autrice di una 

Francoforte, visitare questa 
città sarà molto più facile 
anche perché acclusa al libro, 
c'è una bella e chiara cartina a 
colori della città con le spiega
zioni in italiano. 

Il primo volume della guida 
(l'opera in 3 volumi sarà com
pletata nel giro di un anno) è 
stato presentato alla Fiera del 
libro a un folto pubblico di ita
liani fra i quali il Console di 
Francoforte. Splendidamente 
illustrata con foto inedite tutte 

agile guida in italiano di a colori dovute allo scatto pre-

A proposito della Rassegna 
del Cinema Femminista di Sorrento 

I1 Premio Elvira Notari alla sua 
6" Edizione, è stato assegnato que
st'anno al film inglese Orlando di 
Sally Potter. Nel 1986 la regista è 
stata nostra ospite alla 1 O" Rasse
gna Internazionale del Cinema 
Femminista, con il suo stupendo 
film in b/n dal titolo "The gold 
Diggers". Ledueprotagonistein
seguono tracce e piste reali e idea
li: l'una per arrivare alla cono
scenza della natura del denaro e 
dell'oro; l'altra delle sue inaffer
rabili memorie. Stupende se
quenze di glaciali paesaggi. Se in 
"The gold Diggers" le eroine cer
cano oro e memoria, la ricerca di 
Orlando è ancora più ambiziosa: 
l'essenza dell'essere. Tratto dal ro
manzo di Vrrginia Woolf, il film 
ha il doppio fascino di un eroe che 
è anche eroina, interpretato da 
una bellissima ed enigmatica Til
daSwinton, che attraversa epoche 
e luoghi per giungere alla con
temporaneità-sintesi di tutto il tra
vaglio interiore perarrivareall'es
sere. 

Ambedue i film di questa re
gista fanno eco a quanto si auspi-

ca Lina Mangiacapre nel suo li
bro "Cinema al Fem-minile" (Ed. 
Mastrogiacomo ), " ... Territorio la
cerato quello del corpo e della te
sta delle donne, destino tragico per 
un inconscio rifiuto a passare dal 
piano dell'eterno o dell'attimo a 
quello della storia. Il cinema po
trebbe essere un importante stru
mento per I' appropiazione di una 
dimensione storica. Ma prima di 
procedere bisogna, oltre alla ri
scoperta delle pioniere. donne 
lontane nel tempo e nello spazio, 
ricordare e amare quelle presen
ti vicine, non ignorare la nostra sto
ria contemporanea, le lotte che 
hanno portato in primo piano la 
presenza delle donne nel cinema, 
la nostra breve e folle lotta per un 
mondo che ha sempre tentato di 
escluderci". 

D'altra parte l'esclusione, an
che dopo tanti anni di storia, con
tinua come quest'anno e lo scor
so anno che per ragioni di tagli nei 
finanziamenti non è stato possi
bile realizzare la Rassegna pur 
avendo la manifestazione il pa
trocinio della Presidenza del Con-

• STUPRO E DETENZ1onE 

In paesi in cui la tortura è 
pratica sistematica e reiterata 
essa non può non colpire le 
donne, il più delle volte anello 
debole della società, sotto 
forma di stupro. Le stime di 
Amnesty International in meri
to sono allarmanti: con sempre 
maggiore frequenza, nei più 
svariati paesi del mondo, l'altra 
metà del cielo subisce durante 
il periodo detentivo abusi ses
suali di vario genere. 

La violenza carnale è utiliz
zata dalle forze dell'ordine 
come strumento intimidatorio 
per quante sono sospettate <11 

svolgere attività culturali, 
sociali, politiche, ecc. non 
conformi a quelle dominanti o, 
semplicemente, perché impa
rentate con esponenti 
dell'opposizione. Un mezzo 
come un altro quindi per ben 
consolidare nel tessuto sociale 
nel quale esso è instaurato un 
clima di terrore e sottomissio
ne, un mezzo come tanti per 
ledere la dignità di coloro le 
quali sono impegnate a percor
rere un iter politico, e ideologi
co il più delle volte pacifico e 
al contrario stigmatizzato dai 
governi come pericoloso e sov-
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ciso di Sebastiano Rapisanda, 
questa guida offre al lettore iti
nerari storici, leggendari e 
romantici. 

siglio dei Ministri, consensi e cri
tiche positive a livello interna
zionale. 

Per non dimenticare la storia 
proponiamo quanto abbiamo scrit
to a proposito delle difficoltà enor
mi per arrivare a realizzare la X0 

Rassegna dedicata alla cinema
tografia inglese. Ecco di seguito 
quel che ironia ci dettò: 

Informai Encounters of the 
X0 Kind- from the Sirens' Island 
(Sorrento) to the Queen's Island 
GreatBritain-Fromthelslandof 
Nemesis to the Mainland of En
counter - A urvey of trip , of 
films lost in the Channel and infor
mation from the mainland which 
didn't reach the Island. 

Images which express the 
swimmers' strength in reachirig 
the lifeboat. Or rather, tortuous 
meanderings, dispersed and de
layed, games, tournaments and 
checkmates unti) finally on the 
25thNovember 1986, whentheli
ghtning struck the E.P.T. (Ente 
Provinciale Turismo) the organi
zation responsible for our Femi
nist Cinema Survey, always ai
ming towards the regulations for 
such encountgers, which afterten 
years has stili not managed to re
concile itselfto the situation as it 

versivo. 
Ecco allora l'abuso sessua

le, già di per se atto ignobile, 
assurgere ad autentica macchi
na dell'orrore volta a rendere 
innocue le donne; donne, tra 
l'altro, spesso soggiogate anche 
dal peso dell'isolamento inte
riore in cui questa esperienza 
viene vissuta, a causa dei gravi 
pregiudizi che scaturirebbero 
da una pubblica denunzia. 

Una pratica quindi che 
sfrutta anche il pregiudizio 
sociale per rimanere impunita e 
proseguire indisturbata; uno 
sfregio alla dignità di bambine, 
ragazze e donne che si fa forte 
della loro debolezza sociale. 

Il reputare però, come 
comunemente avviene, che 
questa forma di tortura sia un 
sinistro "patrimonio" proprio di 

"Cartolina da Francoforte 
sul Meno" è l'originale titolo 
della guida e come una cartoli
na illustrata prima colpisce con 
l'immagine poi il lungo raccon
to che la commenta fa parteci
pare il lettore alla storia o alla 
leggenda del posto cui Ja'foto si 
riferisce. 

Ecco così sfilare sotto gli 
occhi del lettore le torri, le 
chiese le piazze, il Municipio, 
il Duomo, il giardino archeolo
gico le mura e via via le case 
famose, la casa di pietra, la 
casa Steinhausen, la casa delle 
tele, la casa di Goehte - i caffè 
- le strade, i quartieri, i ponti, la 
vecchia Opera, la Borsa, tutte 
commentate con la essenziale e 
rapida scrittura che si addice a 
una cartolina. 

Di solito in cartolina si 
invia a un amico o a una perso
na cara alla quale si vuol far 
conoscere la bellezza o un par
ticolare della città o del paese, 
che si sta visitando. 

Attraverso la cartolina si 
vuole comunicare la gioia, 
l'impressione, il ricordo, lo stu
pore riportato di fronte a una 
bella immagine. Questa è una 
cartolina speciale che colpisce 
per l'amore con cui è stata scel
ta e seri tta. 

Si ritrovano "sfogliandola" 
scorci che richiamano il clima, 
l'atmosfera di Francoforte e 
anche per chi già conosce la 
città è piacevole riceverla e 
leggerla. 

Cecilia Valei 
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is (sanctioned also by Italian Jaw 
undertheheading"custom"). We 
- of the Island of Nemesis - era
ve indulgence from the Cinema of 
the Queen 's Island, from the Bri
tish film directors, if the exposu
re given lo their films is restric
ted to the atoll which we have 
conquered. But, in spiteofthe hi
gh tide, the films will be shown: 
according to the flip of a coin, in 
one of the following rooms: Tri-

aree geopolitiche a noi lontane 
è di per sé errato. Casi in 
Europa non mancano. Amnesty 
International infatti nell'ambito 
della sua attuale campagna in 
difesa dei diritti umani delle 
donne in detenzione, enumera 
ad esempio due episodi di 
abuso sessuale consumatisi in 
carceri europee, rispettivamen
te in Grecia e in Irlanda. 

Per tutte queste ragioni 
Amnesty International ha ela
borato una serie di misure pro
tettive per la salvaguardia della 
integrità fisica e morale delle 
donne in detenzione. Tra queste 
figurano le richieste fatte ai 
governi di riconoscere la vio
lenza e le molestie sessuali 
come autentiche violazioni dei 
diritti umani e di considerare 
come abusi sessuali non solo 

tone - Sirena - Armida. Films re
scued from the Channel. Rela
tions between Naples and Great 
Britainhavealways been passio
nate and intense, as with the beau
tiful Lady Harnilton, but- as you 
know- then there was Queen Ca
roline, today there is no laing but 
there remains a pilgrim at the sh
rine ofNemesis. Le Nemesiache. 

Teresa Mangiacapra 

gli abusi fisici in senso stretto, 
bensì anche quelli verbali in 
quanto, alla stregua dei primi, 
portatori di traumi psichici e 
morali. Dal punto di vista lega
le sono state richieste la ratifica 
degli strumenti internazionali 
per la tutela dei diritti umani 
delle detenute, il riconoscimen
to delle responsabilità di quanti 
si macchino di tali crimini e 
l'apertura di procedimenti giu
diziari nei loro confronti. In 
ogni caso le vittime, nel corso 
della loro testimonianza, devo
no essere garantite da ogni atto 
di rappresaglia o d'intimidazio
ne. Inoltre bisogna garantire 
alle donne, durante la perrna:
nenza in carcere, alloggi sepa
rati da quelli occupati da dete
nuti di sesso maschile, così 

Segue a pag. 6 
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La colonizzazione della vita

sara completa quando permette-
remo all’apparato mentale tec-

nologico di colonizzare le menti

umane e permetteremo agli stru-

menti tecnologici di essere con-

siderati il fine delle opzioni
umane.

In biotecnologia, la scienza

dei mezzi tecnologici si sta

spingendo fino al fondo
dell’utero e del seme per tra-

sformare la concezione della

vita stessa.

La protezione della vita in

quest’epocadi tecnologie domi-

nanti ed invadenti, richiede

soprattutto che non si cada

nell’errore di ritenere la tecnica

ed il know-how come un valore

ed un fine in se stessi. Richiede

che rimanga ben viva in noi la

capacita di compiere scelte eti-

che riguardo a cid che é bene e

ha valore e di sottomettere i

mezzi tecnologici a questi scopi
etici. Altrimenti avremo perso la

nostra possibilita futura di cele-

brare la vita nella sua sponta-
neita, diversita, rinnovabilita”.

Dal discorso di Vandana

Shiva, fisica, direttrice della

Fondazione per la Ricerca sulla

Politica delle Risorse naturali ed

autrice di numerosilibri di gran-
dissimo interesse.

(Congresso mondiale delle

donne per un pianeta sano -

Miami, novembre ‘91).

Alla Conferenza ufficiale

delle N.U. sull’ambiente e lo

sviluppo, tenutasi nel giugno
1992 a Rio de Janeiro, aldila

delle deludenti decisioni prese a

livello  governativo dal

“Vertice”, fu notevole il coin-

volgimento della societa civile

ed in particolare il successo che

riportd la presenza, |’elaborazio-

ne, la determinazione delle

donne.

Questo processo di coinvol-

gimento, a differenza della

Conferenza ufficiale, ha segnato
un successo al di sopra delle

aspettative. Per la prima volta

un documento, redatto dalle

ONG (Organismi non governa-

tivi) é stato introdotto come

base per le negoziazioni dei

STUPRO E

DETENZIONE

Continua da pag. 5

come deve essere assegnato
loro del personale femminile

per le perquisizioni. In caso di

stupro o di ogni altra forma di

tortura lo Stato ha il dovere di

garantire alle parti lese sia un

risarcimento economico, sia i

necessari trattamenti medici per
la riabilitazione psico-fisica.

Infine analizzando pid in

generale la posizione di

Amnesty International sulla

violenza sessuale, molti sono a

chiedersi perché, essa si limiti

ad occuparsi di alcuni aspetti
della questione rimanendo al

contrario sorda ai numerosi

casi di stupro che con sempre

maggiore intensita si moltipli-
cano per le strade delle nostre

citta.

E quindi doveroso chiarire

che questo atteggiamento di

Amnesty non é imputabile ad

una presunta insensibilita o

noncuranza per questo lato del

problema, bensi al fatto. che

essa, conformemente al suo

mandato, pud agire unicamente
nell’ambito circoscritto di quel-
le violazioni dei diritti umani

che si configurano come forma

di controllo politico e limita-

zione delle liberta personali.
Cid per una maggiore effi-

cacia del suo lavoro, cosa che

non accadrebbe se esso abbrac-

ciasse una rosa d’impegni pit
vasta.

Amnesty International

DONNA E SVILUPPO

Secondo le opinioni pii
consolidate, le politiche e le

strategie di sviluppo dell’ulti-
mo ventennio hanno prodotto
risultati in gran parte discutibi-

li.

Risulta ambiguo parlare di

integrazione della donna nello

sviluppo. Nei processi di svi-

governi. Il clima di dialogo e di

solidarieta si espresso fra le

30.000 e pitt ONG e movimenti

che sono stati presenti al

FORUM GLOBALE parallelo
alla Conferenza, ove, aldila

della necessita di commentare e

cercare di influenzare le decisio-

ni dei governi, sono state

espresse nuove idee e stabilite

nuove alleanze e legami per
un’azione concertata. Sono stati

redatti e sottoscritti dai/Ile rap-

presentanti delle ONG presenti
trattati alternativi assicurando

un preciso impegno delle pro-

prie organizzazioni. Molti altri

gli aspetti positivi. Le manife-

stazioni non governative paral-
lele che hanno avuto luogo
durante la Conferenza delle

N.U. sull’Ambiente e lo

Sviluppo, hanno avuto svolgi-
mento in un villaggio di tende

costruito ad hoc in un parco
centrale di Rio, un grande alber-

go adiacente, il Gloria, ed in

circa 50 sale diverse in vari edi-

fici del centro citta. Nel cuore

del Parco, la struttura pit grande
(pitt di 1000 posti) ospitava il

PLANETA FEMEA, una inizia-

tiva comune del Forum del

Brasile e dell’Organizzazione
Donne Ambiente e Sviluppo,
dove hanno avuto luogo dibatti-

ti, gruppi di lavoro, assemblee,
seminari, lungo tutta la durata

della Conferenza. Fra le compo-

luppo le donne sono state uti-

lizzate per il loro ruolo di

riproduttrici al fine di garantire
i maggiori livelli di redditivita

di un sistema economico inter-

nazionale fondato su una razio-

nalita economica e sulla massi-

mizzazione della produzione.
Gli obiettivi che i programmi
realizzati per l’integrazione
della donna nello sviluppo si

sono posti, rispecchiano neces-

sariamente gli orientamenti

generali che la cooperazione
internazionale ha formulato nel

corso degli ultimi venti anni.

Orientamenti che non sono

stati espressi in senso univoco.

D’altra parte i problemi
incontrati nell’attuazione di

programmi nei due settori,
sociale ed economico, sono

stati notevoli ed in entrambi i

nenti del Comitato Promotore,
Vandana Shiva. La partecipa-
zione italiana, molto numerosa,

anche se poco incisiva, com-

prendeva vari organismi come il

WWE Italia, il Coordinamento

ONG donne, AIDOS, Lega per
l’ Ambiente, GREENPEACE,
Italia Nostra e molti altri.

La presenza delle donne é

risultata essere la pit’ dinamica

di tutto il Forum. Il programma

promosso dal PLANETA

FEMEA era concepito nello spi-
rito della differenza. Come é

noto, donne di tutto il mondo

hanno incominciato ad organiz-
zarsi per Rio nel Congresso
Mondiale delle Donneper un

pianeta sano (Miami, novembre

1991). In quella occasione 1500

donne da 83 paesi hanno discus-

so ed approvato |’Agenda 21

d’azione per le Donne, la quale
é stata presentata al Segretario
Generale dell?UNCED,Maurice

Strong ed alla IV Riunione

Preparatoria per la Conferenza

di Rio, a New York a marzo del

“92. Un gruppo d’azione della

Organizzazione di Donne per
l’ Ambiente e lo Sviluppo é riu-

scito ad inserire parecchi punti
nelle raccomandazioni della

CON.PRE.IV al “Vertice della

Terra” di Rio. Nella struttura

centrale del Parco Flamengo i

punti principali dell’Agenda21

sono stati discussi da donne del

Bicembre 1992

casi é stato di fatto raggiunto
solo in parte l’obiettivo priori-
tario della riduzione della

subordinazione di ruolo della

donna. Le attivita svolte dalle

donne sono rimaste in entrambi

i settori prevalentemente confi-

nate nella sfera riproduttiva.
Nel primo caso cid avviene per

“presupposto”. Nel secondo le

donne hanno incontrato molte

difficolta nell’accedere alle

risorse (terra, imputs produtti-
vi, credito) e nella mancata

capacita di controllo delle stes-

se (scarsa istruzione e forma-

zione tecnica, aumento delle

ore lavorative e accrescersi

delle attivita da svolgersi in

ambito familiare ed extrafami-

liare).
L’interesse per la donna é

relativamente recente nella

Sud e del Nord, ogni giorno con

grande impegno dalle ore 9.00

alle ore 21.00.

Particolarmente interessanti

i dibattiti su  Politiche

Demografiche e sulla forza delle

donne come consumatrici nel

cambiare le politiche dello spre-
co.

Si ringrazia il Coordi-

namento ONG’ Donne e

Sviluppo ed in particolare
Francesca Cirelli per la solleci-

tudine e la gentilezza con cui ci

hanno fornito il materiale di

documentazione relativo al

Congresso Mondiale delle

donne per un pianeta sanoedal
Forum Globale parallelo e ci

_

scusiamo per la inevitabile ridu-

zione in questa breve sintesi che

speriamo tuttavia risulti quanto
meno sufficiente ai fini della

formazione e soprattutto stimo-

lante rispetto a tutte/i coloro che

desiderano ulteriori chiarimenti

ed approfondimenti. Ci dichia-

riamo pertanto in quanto reda-

zione totalmente disponibili a

fungere da tramite tra le nostre

lettrici e lettori ed il

Coordinamento ONG di Via

Collina 24 - 00187 ROMA -

Tel. 06/4884348 Fax

06/4746713.

Per la redazione

Silvana Campese
, 
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La colonizzazione della vita 
sarà completa quando permette
remo ali· apparato mentale tec
nologico di colonizzare le menti 
umane e permetteremo agli stru
menti tecnologici di essere con
siderati il fine delle opzioni 
umane. 

In biotecnologia, la scienza 
dei mezzi tecnologici si sta 
spingendo fino al fondo 
dell'utero e del seme per tra
sformare la concezione della 
vita stessa. 

La protezione della vita in 
quest'epoca di tecnologie domi
nanti ed invadenti, richiede 
soprattutto che non si cada 
nell'errore di ritenere la tecnica 
ed il know-how come un valore 
ed un fine in se stessi. Richiede 
che rimanga ben viva in noi la 

STUPRO E 
DETENZIONE 
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come deve essere assegnato 
loro del personale femminile 
per le perquisizioni. In caso di 
stupro o di ogni altra forma di 
tortura lo Stato ha il dovere di 
garantire alle parti lese sia un 
risarcimento economico, sia i 
necessari trattamenti medici per 
la riabilitazione psico-fisica 

Infine analizzando più in 
generale la posizione di 
Amnesty International sulla 
violenza sessuale, molti sono a 
chiedersi perché, essa si limiti 
ad occuparsi di alcuni aspetti 
della questione rimanendo al 
contrario sorda ai numerosi 

capacità di compiere scelte eti
che riguardo a ciò che è bene e 
ha valore e di sottomettere i 
mezzi tecnologici a questi scopi 
etici. Altrimenti avremo perso la 
nostra possibilità futura di cele
brare la vita nella sua sponta
neità, diversità, rinnovabilità". 

Dal discorso di Vandana 
Shiva, fisica, direttrice della 
Fondazione per la Ricerca sulla 
Politica delle Risorse naturali ed 
autrice di numerosi libri di gran
dissimo interesse. 

(Congresso mondiale delle 
donne per un pianeta sano -

Miarni, novembre '91). 

Alla Conferenza ufficiale 
delle N.U. sull'ambiente e lo 
sviluppo, tenutasi nel giugno 
I 992 a Rio de Janeiro, aldilà 
delle deludenti decisioni prese a 
li vello governativo dal 
"Vertice"', fu notevole il coin
volgimento della società civile 
ed in particolare il successo che 
riportò la presenza, r elaborazio
ne, la determinazione delle 
donne. 

Questo processo di coinvol
gimento, a differenza della 
Conferenza ufficiale, ha segnato 
un successo al di sopra delle 
aspettative. Per la prima volta 
un documento, redatto dalle 
ONG (Organismi non governa
ti vi) è stato introdotto come 
base per le negoziazioni dei 

casi di stupro che con sempre 
maggiore intensità si moltipli
cano per le strade delle nostre 
città. 

È quindi doveroso chiarire 
che questo atteggiamento di 
Amnesty non è imputabile ad 
una presunta insensibilità o 
noncuranza per questo Iato del 
problema, bensì al fatto che 
essa, conformemente al suo 
mandato, può agire unicamente 
nell'ambito circoscritto di quel
le violazioni dei diritti umani 
che si configurano come forma 
di controllo politico e limita
zione delle libertà personali. 

Ciò per una maggiore effi
cacia del suo lavoro, cosa che 
non accadrebbe se esso abbrac
ciasse una rosa d'impegni più 
vasta. 

Amnesty International 
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Secondo le opinioni p1u 
consolidate, le politiche e le 
strategie di sviluppo dell'ulti
mo ventennio hanno prodotto 
risultati in gran parte discutibi
li. 

Risulta ambiguo parlare di 
integrazione della donna nello 
sviluppo. Nei processi di svi-

governi. Il clima di dialogo e di 
solidarietà si è espresso fra le 
30.000 e più ONG e movimenti 
che sono stati presenti al 
FORUM GLOBALE parallelo 
alla Conferenza, ove, aldilà 
della necessità di commentare e 
cercare di influenzare le decisio
ni dei governi, sono state 
espresse nuove idee e stabilite 
nuove alleanze e legami per 
un'azione concertata. Sono stati 
redatti e sottoscritti dai/Ile rap
presentanti delle ONG presenti 
trattati alternativi assicurando 
un preciso impegno delle pro
prie organizzazioni. Molti altri 
gli aspetti positivi. Le manife
stazioni non governative paral
lele che hanno avuto luogo 
durante la Conferenza delle 
N.U. sull'Ambiente e lo 
Sviluppo, hanno avuto svolgi
mento in un villaggio di tende 
costruito ad hoc in un parco 
centrale di Rio, un grande alber
go adiacente, il Gloria, ed in 
circa 50 sale diverse in vari edi
fici del centro città. Nel cuore 
del Parco, la struttura più grande 
(più di 1000 posti) ospitava il 
PLANEf A FEMEA. una inizia
ti va comune del Forum del 
Brasile e dell'Organizzazione 
Donne Ambiente e Sviluppo, 
dove hanno avuto luogo dibatti
ti, gruppi di lavoro, assemblee, 
seminari, lungo tutta la durata 
della Conferenza. Fra le compo-

luppo le donne sono state uti
lizzate per il loro ruolo di 
riproduttrici al fine di garantire 
i maggiori livelli di redditività 
di un sistema economico inter
nazionale fondato su una razio
nalità economica e sulla massi
mizzazione della produzione. 
Gli obiettivi che i programmi 
realizzati per l'integrazione 
della donna nello sviluppo si 
sono posti, rispecchiano neces
sariamente gli orientamenti 
generali che la cooperazione 
internazionale ha formulato nel 
corso degli ultimi venti anni. 
Orientamenti che non sono 
stati espressi in senso univoco. 

D'altra parte i problemi 
incontrati nell'attuazione di 
programmi nei due settori, 
sociale ed economico, sono 
stati notevoli ed in entrambi i 

nenti del Comitato Promotore, 
Vandana Shiva. La partecipa
zione italiana, molto numerosa, 
anche se poco incisiva, com
prendeva vari organismi come il 
WWF Italia, il Coordinamento 
ONG donne, AIDOS, Lega per 
l'Ambiente, GREENPEACE, 
Italia Nostra e molti altri. 

La presenza delle donne è 
risultata essere la più dinamica 
di tutto il Forum. Il programma 
promosso dal PLANET A 
FEMEA era concepito nello spi
rito della differenza. Come è 
noto, donne di tutto il mondo 
hanno incominciato ad organiz
zarsi per Rio nel Congresso 
Mondiale delle Donne per un 
pianeta sano (Miami, novembre 
1991). In quella occasione 1500 
donne da 83 paesi hanno discus
so ed approvato l'Agenda 21 
d'azione per le Donne, la quale 
è stata presentata al Segretario 
Generale dell'UNCED, Maurice 
Strong ed alla IV Riunione 
Preparatoria per la Conferenza 
di Rio. a New York a marzo del 
'92. Un gruppo d'azione della 
Organizzazione di Donne per 
l'Ambiente e lo Sviluppo è riu
scito ad inserire parecchi punti 
nelle raccomandazioni della 
CON.PRE.IV al '·Vertice della 
Terra" di Rio. Nella struttura 
centrale del Parco Flamengo i 
punti principali dell'Agenda 21 
sono stati discussi da donne del 
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casi è stato di fatto raggiunto 
solo in parte l'obiettivo priori
tario della riduzione della 
subordinazione di ruolo della 
donna. Le attività svolte dalle 
donne sono rimaste in entrambi 
i settori prevalentemente confi
nate nella sfera riproduttiva. 
Nel primo caso ciò avviene per 
"presupposto". Nel secondo le 
donne hanno incontrato molte 
difficoltà nell'accedere alle 
risorse (terra, imputs produtti
vi, credito) e nella mancata 
capacità di controllo delle stes
se (scarsa istruzione e forma
zione tecnica, aumento delle 
ore lavorative e accrescersi 
delle attività da svolgersi in 
ambito familiare ed extrafarni
liare). 

L'interesse per la donna è 
relativamente recente nella 

Sud e del Nord, ogni giorno con 
grande impegno dalle ore 9.00 
alle ore 21.00. 

Particolarmente interessanti 
i dibattiti su Politiche 
Demografiche e sulla forza delle 
donne come consumatrici nel 
cambiare le politiche dello spre
co. 

Si ringrazia il Coordi
namento ONG Donne e 
Sviluppo ed in particolare 
Francesca Cirelli per la solleci
tudine e la gentilezza con cui ci 
hanno fornito il materiale di 
documentazione relativo al 
Congresso Mondiale delle 
donne per un pianeta sano ed al 
Forum Globale parallelo e ci 
scusiamo per la inevitabile ridu
zione in questa breve sintesi che 
speriamo tuttavia risulti quanto 
meno sufficiente ai fini della 
formazione e soprattutto stimo
lante rispetto a tutte/i coloro che 
desiderano ulteriori chiarimenti 
ed approfondimenti. Ci dichia
riamo pertanto in quanto reda
zione totalmente disponibili a 
fungere da tramite tra le nostre 
lettrici e lettori ed il 
Coordinamento ONG di Via 
Collina 24 - 00187 ROMA -
Te!. 06/4884348 Fax 
06/4746713. 

Per la reda~one 
Silvana Campese 
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cooperazione italiana ma non

per questo pud essere definito

marginale.
E notevolmente ampliato il

dibattito sulla tematica, il che

evidenzia nuovi e pit cruciali

obiettivi. Appare dunque neces-

sario “fare il punto” di una

situazione in continua evolu-

zione offrendo:

— una sintetica ricostruzione

delle linee fondamentali della

cooperazione italiana;

— una analisi della coopera-
zione italiana relativa alle ini-

ziative finalizzate alla promo-

zione delle donne e dell’infan-

zia nei Pvs.

Punto di riferimento impor-
tante per l’attivita e le strategie
delle singole agenzie nazionali

in relazione alla integrazione
delle donne nello sviluppo é

senza dubbio l’esperienza degli
organismi internazionali sulla

questione “donne e sviluppo”.
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Lo studio coinvolge tutti i

pid importanti organismi
dell’ONU della Comunita euro-

pea e dell’Ocse e si é sviluppa-
to su tre aree tematiche: 1) poli-
tiche e strategie; 2) strutture

dell’ Ufficio donne e ruolo

assolto; 3) strumenti e criteri

utilizzati nelle valutazioni dei

“progetti.
L’analisi di queste temati-

che é stata effettuata sia attra-

verso la raccolta di documenta-

zione sia attraverso le dichiara-

zioni e le opinioni degli intervi-

Stati.

(Da: “Donne e Sviluppo”,
La promozione femminile nei

Programmi di cooperazione
internazionale. CENSIS mate-

riali di ricerca).

Approfondita, dettagliata,

pluricorrelatae documentata, la

ricerca é stata condotta, per

conto del Ministero per-gli
affari esteri — Direzione genera-

Jigs f
le per la cooperazione allo svi-

luppo, da un gruppo di lavoro

del CENSIS (Centro Studi

Investimenti Sociali) diretto da

Carla Collicelli.

La lettura del volume offre

interessanti spunti ed innume-

revoli dati ed informazioni a

quanti operano nel settore della

cooperazione 0 seguono tale

materia.

Silvana Campese

LE voci

GLADYS MARCOTULLI
L’estasi del tempo

50 anni fa furono localizza-

te, a 380 km a Nord di Lima le

rovine di un’antica civilta PRE-

INCAICA: i SECIN.

Vennero cosi alla lucestu- —

pendi monoliti con figure inci-

se d’impareggiabile forza.

L’impatto del mio incontro con

quelle vestigia, anni fa segnd,
in modo oserei dire drammati-

co, la mia proposta espressiva,
che via via, nel tempo, si é

addentrata in un universo di

misteriose energie che, al di

fuori e al di sopra delle sche-

matizzazioni estetiche vuole

trovare gli oscuri legami uni-

versali che uniscono tutti gli
uomini di ogni tempo. (Acrilico
su tela e fibra di curagua cm

86x70).

Gladys Marcotulli e

“Le voci di dentro”

alla Galleria “ELIPSIS” - Le

Petit Prince Edizoni Arte -
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Niente @ cosi stimolante in

questi tempi difficili, che regi-
strare l’apertura a Napoli di

uno spazio espositivo d’ Arte
Contemporanea ec Arte

Applicata. “

:

_ Perché dimostra le risorse _

vive, l’amore per il bello, lo sti-

molo portato a compimento che

Napoli, come New York o

Monaco, esprime attraverso i

suoi operatori e le sue operatri-
ci di cultura, che tirano fuori,
dal cassetto dei sogni, uno spa-
zio per il confronto plastico e

dialettico, la diffusione di ten-

denze artistiche, la segnalazio-
ne di valori emergenti.

A Piazza dei Martiri @ nata

“Elipsis” una nuova porta aper-
ta per rianimare |’ ambiente cul-

turale partenopeo.
E lo fa con una mostra che

fila su coordinate inconsuete, di

Gladys Marcotulli, architetta e

artista plastica venezuelana-

argentina che ha appena inau-

gurato a Parigi. La galleria

Scrivere € come amare: se si

smette non si riesce pid. E un’espe-
rienza comune, e tutti, prima o poi,
dobbiamo attraversare la palude
melmosa di un desiderio caduto e

non subito raccolto, che nel frat-

tempo é stato calpestato.

Ricominciare come se nulla

fosse successo e nessuna esperien-
za consumata, @ un riemergere
lento e faticoso di un discorso

interrotto dallo sfregamento delle

parole al margine della coscienza;
é il tentativo di sottrarlo alla chiac-

chiera rumorosa e volgare, per
restituirlo al sussurro che abbia la

dolcezza piii prossima al silenzio.

Scrivere é anche raccontarsi e

cid & pur sempre come scuotere dei

panni polverosi in pubblico. Anche

quando si costeggiano i territori

della fantasia, cid pud portare
all’estremo il giocodell’esistere,al

momento in cui l’amore lancia il

suo dardo e poi ci lascia soli, ma

bisogna farlo se si vuole uscire

dalle crepe del nostro continuo

morire.

Il difficile @ riuscire a ricom-

porre la frantumazione che si

prodotta nel corso dell’attivismo

cieco degli anni frenetici, per ritor-

Natalie Boldyreff di

Parigi in gemellag-
gio con la galleria
Elipsis di Napoli sta

commemorando i

500 anni della sco-

perta dell’America.
Questo particola-

re profilo culturale

che la galleria Elipsis
portera avanti in

mostre alterne, si ini-

zia quindi con questa
personale di Gladys
Marcotulli, che,
come in una liturgia
iniziatica, ci inoltra

nei miti delle culture

del continente sco-

perto da Cristoforo

Colombo.

Questo percorso
in lungo e in largo
di un intero territo-

rio, l’artista lo assu-

me traducendo le

antichissime tracce

di memorie perdute, in

un’operazione che implica, in

pari grado, l’amore per una

realta primigenia e la capacita
di rappresentare, attraverso un

segno chediventascrittura, la

SOvaTIOnEiconica,la realt®
e la verita di questo essere

complesso, tortuoso e grande
che é l’Uomo di ogni tempo.

In opere eseguite su carta

fatta a mano dalla stessa artista

e in arazzi intessuti con fibre

vegetali vi é il fascino e il

mistero dei templi precolombi-
ni e delle pietre sparse nei

fiumi dell’Amazzonia.
Con il titolo di “Le Voci di

dentro”, l’artista percorre |’iti-

nerario del continente scoperto,
traducendo, alla sua maniera i

misteriosi messaggi, come

dimostrazione di un’ostinata

indagine autobiografica nella

traccia antichissima.

Il centro del mondo — si sa

—, parte sempre dal proprio
essere.

nare alle pause di una scrittura di

sentimenti, pit’ che di fatti. Per

questo é necessario riprendere le

veglie capaci di divorare il buon

senso residuo e reimparare il bal-

bettamento dei sogni, prima che si

dissolvano nelle brume dell’alba e

senza attendere che la vita, questo
istante racchiuso tra due nulla,
consumi definitivamente la voglia.

Cosi, io che ho sempre scritto

lettere, ho deciso di ricominciare

pit che altro per diventare leggibi-
le a me stessa, anche perché scrive-

re d’arte a degli artisti é general-
mente un atto d’amore non corri-

sposto. Ho voluto farlo proprio ora

che l’arte sembra alla fine di un

vicolo cieco, tanto facile da essere

ormai quasi impossibile, per riper-
correre il concetto semplice
dell’insopprimibilita della poesia.

Noi, che consideriamo ridicoli

i sentimenti che non riusciamo a

provare e riteniamo insensato tutto

rato:

SEGNALIAMO
Siamo lieti di annunciare |’uscita del romanzo

IL MARE SARA SOLO
di Lina Mangiacapre - Edizioni IANUA.

Prenotazione copie presso la redazione di Manifesta.

Pecan

La Mostra “Artisti Tedeschi
- Artisti Italiani” organizzata da

Dieter Salomon con la collabo-

razione dell’ Assessoratoalla

Cultura, Associazione Artisti

del Brandenburg e i Goethe

Institut di Palermo e Napoli é

stata inaugurata a Liesborn

(Germania), dal dott. Bernie

Briddy che ha tra I’

tanti anni —

opere di artisti

appartenenti ad altre nazioni

per illustrare gli sviluppi e le

tendenze dell’arte fuori dalla

Westfalia. Abbiamo ospitato
qui artisti dall’ America,
Inghilterra, dai Paesi Bassi,
dalla Francia, Svizzera, Russia,
Turchia, dall’Austria,Ungheria
e Israele; ma fino ad oggi mai

dall Italia.
...Se abbiamo una mostra

con artisti di due nazioni é faci-

le che arriviamo ad immagina-
zioni stereotipici sul come

dovrebbe essere I’arte di questi
paesi. Questi stereotipi assomi-

gliano purtroppo spesso a pre-
concetti. Percid ritengo impor-
tante di prendere a volo ogni

cid che non riusciamo a capire;
noi, che della nostra normalita

abbiamo fatto una religione per la

quale celebriamo le funzioni del

reale e dell’utile; noi, che siamo

numeri e ombre, vittime predesti-
nate dei nostri inevitabili insucces-

si, abbiamo espulso la poesia dal

mondo e con essa la nostra possibi-
lita di salvare qualche brandello

d@’infanzia.

Kierkegaard aveva capito che

luomo avrebbe potuto essere gran-
de se avesse accettato come mae-

stro il bambino e cid perché
l’infanzia non @ un dato anagrafi-
co, ma lo stato nascente

dell’anima:Anche I’artista lo intui-

sce, e con lui il sognatore e il

pazzo, e cid lo trasforma in essere

cosmico capace di occupare il cen-

tro delle cose per restituirci la stu-

pefazione delle immagini. E un

bambino permanente e in questo
sta la sua grandezza e la sua male-

possibilita per conoscerci

meglio. In un’epoca dove si

stanno praticamente riducendo

tensioni internazionali si allar-

ga in Europa una nuova ondata

di xenofobia. Regioni vengono

“pulite etnicamente”, stranieri
— anche stranieri europei — ven-

gono cacciati e discriminati. I

popoli ed a parte anche i gover-
ni in Europa attizzano immagi-
ni storiche del “nemico” ormai

morto da tempo; un’Europa
unita come idea diventa

un’ideale.

---Qui in questa mostra

abbiamo la possibilita di vedere

se si trovano nell’arte — che &_

un barametro sensibile di pen-
—

sieri e sentimenti umani — bar-

riere nazionali non superabili...
...Se alcuni dei lavori non

fossero muniti di scritte italia-

ne, sarebbe quasi impossibile
attribuire le opere alla

Germania 0 all’Italia.”

Gli Artisti partecipanti
sono: Elisa Montessori,
Rossella Leone, Michele

Canzoneri, Melita Rotondo,
Giuseppe Antonello Leone,
Niobe (T. Mangiacapra), Rino

Volpe, Jeannette Niebelschiitz,
Reimund Kasper, Ronald

Palmke, Harry Mohr, Ulrich

Méockel, Lothar Krone,
Marietta Thier.

La Mostra da Liesborn pas-
sera a Postdam, quindi a Napoli
e infine a Palermo.

dizione.

L’ artista, il sognatore e il

pazzo non temono il rischio conti-

nuo dell’angoscia, unica malattia

mortale, e attraversano la vita inse-

guendo il desiderio, anche se per
farlo subiscono il ridicolo della

non conformita e l’affronto della

diversita. Perd vivono, mentre gli
altri esistono e coltivano piccoli,
inutili fiori capaci di improvvisi
lampi di parole e di colori.

A loro dedico queste undici

lettere e dei brevi versi di Paul

Celan, che mi hanno accompagnata
in alcune notti estive.

Un niente

Lo siamo stati, lo siamo

Lo resteremo, in un fiore:
La rosa di niente

La rosa di nessuno

Agosto 1992

Romana Loda
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cooperazione italiana ma non - una analisi della coopera-
per questo può essere definito zione italiana relativa alle ini-
marginale. ziative finalizzate alla promo-

È notevolmente ampliato il zione delle donne e dell'infan-
dibattito sulla tematica. il che zia nei Pvs. 
evidenzia nuovi e più cruciali Punto di riferimento impor-
obiettivi. Appare dunque neces- tante per l'attività e le strategie 
sario "fare il punto" di una delle singole agenzie nazionali 
situazione in continua evolu- in relazione alla integrazione 
zione offrendo: delle donne nello sviluppo è 

- una sintetica ricostruzione senza dubbio l'esperienza degli 
delle linee fondamentali della organismi internazionali sulla 
cooperazione italiana; questione "donne e sviluppo". 

LE VOCI DI DENTRO N 
IJ) 

GLADYS MARCOTULLI ~ 
L'estasi del tempo 

50 anni fa furono localizza
te, a 380 km a Nord di Lima le 
rovine di un'antica civiltà PRE
INCAICA: i SECIN. 

Vennero così alla luce tu
pendi monoliti con figure inci
se d'impareggiabile forza. 
L • impatto del mio incontro con 
quelle vestigia, anni fa segnò. 
in modo oserei dire drammati
co, la mia proposta espressiva. 
che via via, nel tempo, si è 
addentrata in un universo di 
misteriose energie che, al di 
fuori e al di sopra delle sche
matizzazioni estetiche vuole 
trovare gli oscuri legami uni
versali che uniscono tutti gli 
uomini di ogni tempo. (Acrilico 
su tela e fibra di curagua cm 
86x70). 

Gladys Marcotulli e 
''Le voci di dentro" 
alla Galleria "ELIPSIS"' - Le 
Petit Prince Edizoni Arte -

Scrivere è come amare: se si 
smette non si riesce più. È un'espe
rienza comune, e tutti. prima o poi, 
dobbiamo attraversare la palude 
melmosa di un desiderio caduto e 
non subito raccolto, che nel frat
tempo è stato calpestato. 

Niente è così stimolante in 
questi tempi difficili, che regi
strare l'apertura a Napoli di 
uno spazio espositivo d'Arte 
Contemporanea e Arte 
Applicata. 

Perché dimostra le risor.s_e 
vive, l'amore per il bello, lo sti
molo portato a compimento che 
Napoli, come New York o 
Monaco, esprime attraverso i 
suoi operatori e le sue operatri
ci di cultura, che tirano fuori, 
dal cassetto dei sogni, uno spa
zio per il confronto plastico e 
dialettico, la diffusione di ten
denze artistiche, la segnalazio
ne di valori emergenti. 

A Piazza dei Martiri è nata 
"Elipsis" una nuova porta aper
ta per rianimare l'ambiente cul
turale partenopeo. 

E lo fa con una mostra che 
fila su coordinate inconsuete, di 
Gladys Marcotulli, architetta e 
artista plastica venezuelana
argentina che ha appena inau
gurato a Parigi. La galleria 

Ricominciare come se nulla 
fosse successo e nessuna esperien
za consumata, è un riemergere 
lento e faticoso di un discorso 
interrotto dallo sfregamento delle 
parole al margine della coscienza: 
è il tentativo di sottrarlo alla chiac
chiera rumorosa e volgare. per 
restituirlo al sussurro che abbia la 
dolcezza più prossima al silenzio. 

Scrivere è anche raccontarsi e 
ciò è pur sempre come scuotere dei 
panni polverosi in pubblico. Anche 
quando si costeggiano i territori 
della fantasia. ciò può portare 
all'estremo il gioco dell'esistere, al 
momento in cui l'amore lancia il 
suo dardo e poi ci lascia soli, ma 
bisogna farlo se si vuole uscire 
dalle crepe del nostro continuo 
morire. 

Il difficile è riuscire a ricom
porre la frantumazione che si è 
prodotta nel corso dell'attivismo 
cieco degli anni frenetici, per ritor-
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Lo studio coinvolge tutti i 
più importanti organismi 
dell'ONU della Comunità euro-
pea e dell'Ocse e si è sviluppa-
to su tre aree tematiche: l) poli-
tiche e strategie; 2) strutture 
dell'Ufficio donne e ruolo 
assolto; 3) strumenti e criteri 
utilizzati nelle valutazioni dei 
progetti. 

L'analisi di queste ternati-
che è stata effettuata sia attra-
verso la raccolta di documenta-

Natalie Boldyreff di 
Parigi in gemellag
gio con la galleria 
Elipsis di Napoli sta 
commemorando i 
500 anni della sco
perta dell'America. 

Questo particola
re profilo culturale 
che la galleria Elipsis 
porterà avanti in 
mostre alterne, si ini
zia quindi con questa 
personale di Gladys 
Marcotulli, che, 
come in una liturgia 
iniziatica, ci inoltra 
nei miti delle culture 
del continente sco
perto da Cristoforo 
Colombo. 

Questo percorso 
in lungo e in largo 
di un intero territo
rio, l'artista lo assu
me traducendo le 
antichissime tracce 

di memorie perdute, in 
un'operazione che implica, in 
pari grado, l'amore per una 
realtà primigenia e la capacità 
di rappresentare, attraverso un 
segno che diventa scrittura. la 
motivazione iconica, la realtà 
e la verità di questo essere 
complesso, tortuoso e grande 
che è l'Uomo di ogni tempo. 

In opere eseguite su carta 
fatta a mano dalla stessa artista 
e in arazzi intessuti con fibre 
vegetali vi è il fascino e il 
mistero dei templi precolombi
n i e delle pietre sparse nei 
fiumi dell'Amazzonia. 

Con il titolo di "Le Voci di 
dentro'', l'artista percorre l'iti
nerario del continente scoperto, 
traducendo, alla sua maniera i 
misteriosi messaggi, come 
dimostrazione di un'ostinata 
indagine autobiografica nella 
traccia antichissima. 

Il centro del mondo - si sa 
-, parte sempre dal proprio 
essere. 

nare alle pause di una scrittura di 
sentimenti, più che di fatti. Per 
questo è necessario riprendere le 
veglie capaci di divorare il buon 
senso residuo e reimparare il bal
bettamento dei sogni, prima che si 
dissolvano nelle brume dell"alba e 
senza attendere che la ,·ita questo 
istante racchiuso tra due nulla, 
consumi definitivamente la voglia. 

Così, io che ho sempre scritto 
lettere, ho deciso di ricominciare 
più che altro per diventare leggibi
le a me stessa, anche perché scrive
re d"ane a degli artisti è general
mente un atto d'amore non corri
sposto. Ho voluto farlo proprio ora 
che l'arte sembra alla fine di un 
vicolo cieco, tanto facile da essere 
onnai quasi impossibile. per riper
correre il concetto semplice 
dell'insopprimibilità della poesia 

Noi, che consideriamo ridicoli 
i sentimenti che non riusciamo a 
provare e riteniamo insensato tutto 

~ 
zione sia attraverso le dichiara- le per la cooperazione allo svi-
zioni e le opinioni degli intervi- luppo, da un gruppo di lavoro 
stati. del CENSIS (Centro Studi 

(Da: "Donne e Sviluppo", Investimenti Sociali) diretto da 
La promozione femminile nei Carla Collicelli. 
programmi di coopera::.ione La lettura del volume offre 
intemazionale. CENSIS mate- interessanti spunti ed innume-
riali di ricerca). revoli dati ed informazioni a 

Approfondita, dettagliata, quanti operano nel settore della 
pluricorrelata e documentata, la cooperazione o seguono tale 
ricerca è stata condotta, per materia. 
conto del Ministero per gli 
affari esteri - Direzione genera- Silvana Campese 

SEGNALIAMO 
Siamo lieti di annunciare l'uscita del romanzo 

IL MARE SARÀ SOLO 
di Lina Mangiacapre - Edizioni IANUA. 

Prenotazione copie presso la redazione di Manifesta. 

La Mostra "Artisti Tedeschi 
- Artisti Italiani" organizzata da 
Dieter Salomon con la collabo
razione dell'Assessorato alla 
Cultura, Associazione Artisti 
del Brandenburg e i Goethe 
Institut di Palermo e Napoli è 
stata inaugurata a Liesborn 
(Germania), dal don. Bernie 
Briddy che ha tra l'altro dichia
rato: " .. .Il Museo di Liesbom 
continua ad esporre - e Io fa da 
tanti anni - opere di artisti 
appartenenti ad altre nazioni 
per illustrare gli sviluppi e le 
tendenze dell'arte fuori dalla 
Westfalia. Abbiamo ospitato 
qui artisti dall'America, 
Inghilterra, dai Paesi Bassi, 
dalla Francia, Svizzera, Russia. 
Turchia, dall'Austria, Ungheria 
e Israele; ma fino ad oggi mai 
dall'Italia. 

... Se abbiamo una mostra 
con artisti di due nazioni è faci
le che arriviamo ad immagina
zioni stereotipici sul come 
dovrebbe essere l'arte di questi 
paesi. Questi stereotipi assomi
gliano purtroppo spesso a pre
concetti. Perciò ritengo impor
tante di prendere a volo ogni 

ciò che non riusciamo a capire; 
noi, che della nostra normalità 
abbiamo fatto una religione per la 
quale celebriamo le funzioni del 
reale e del l'utile: noi, che siamo 
numeri e ombre. vittime predesti
nate dei nostri ine,itabili insucces
si. abbiamo espulso la poesia dal 
mondo e con essa la nostra possibi
lità di salvare qualche brandello 
d'infanzia. 

Kierkegaard aveva capito che 
l'uomo avrebbe potuto essere gran
de se avesse accettato come mae
stro il bambino e ciò perché 
l'infanzia non è un dato anagrafi
co. ma lo stato nascente 
dell"anima. Anche l'artista lo intui
sce, e con lui il sognatore e il 
pazzo. e ciò lo trasfonna in essere 
cosmico capace di occupare il cen
tro delle cose per restituirci la stu
pefazione delle immagini. È un 
bambino pennanente e in questo 
sta la sua grandezza e la sua male-

7/ 
possibilità per conoscerci 
meglio. In un'epoca dove si 
stanno praticamente riducendo 
tensioni internazionali si allar
ga in Europa una nuova ondata 
di xenofobia. Regioni vengono 
·'pulite etnicamente·•, stranieri 
- anche stranieri europei - ven
gono cacciati e discriminati. I 
popoli ed a parte anche i gover
ni in Europa attizzano immagi
ni storiche del "nemico" ormai 
morto da tempo; un• Europa 
unita come idea diventa 
un'ideale. 

... Qui in questa mostra 
abbiamo la possibilità di vedere 
se si trovano nell'arte - che è 
un barametro sensibile di pen
sieri e sentimenti umani - bar
riere nazionali non superabili ... 

... Se alcuni dei lavori non 
fossero muniti di scritte italia
ne, sarebbe quasi impossibile 
attribuire le opere alla 
Germania o all'Italia." 

Gli Artisti partecipanti 
sono: Elisa Montessori, 
Rossella Leone, Michele 
Canzoneri, Melita Rotondo, 
Giuseppe Antonello Leone, 
Niobe (T. Mangiacapra), Rino 
Volpe, Jeannette Niebelschiitz, 
Reimund Kasper, Ronald 
Palmke, Harry Mohr, Ulrich 
Mockel. Lothar Krone, 
Marietta Thier. 

La Mostra da Liesborn pas
serà a Postdam, quindi a Napoli 
e infine a Palermo. 

dizione. 
L'artista. il sognatore e il 

pazzo non temono il rischio conti
nuo dell'angoscia, unica malattia 
mortale. e attraversano la vita inse
guendo il desiderio, anche se per 
farlo subiscono il ridicolo della 
non conformità e l'affronto della 
diversità. Però vivono, mentre gli 
altri esistono e coltivano piccoli, 
inutili fiori capaci di improvvisi 
lampi di parole e di colori. 

A loro dedico queste undici 
lettere e dei brevi versi di Paul 
Celan, che mi hanno accompagnata 
in alcune notti estive. 

Un niente 
lo siamo stati. lo siamo 
lo resteremo, in un fiore: 
lo rosa di niente 
ln rosa di nessuno 

Agosto 1992 
Romana Loda 
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Per la IX edizione di

AMANDOLA - festival inter-

nazionale di Teatro, i direttori

artistici Brigitte Christensen e

Marco Di Stefano, cosi dicono:

“...Un’immagine, un sogno,

una speranza, che si fa pid’con-

creta, quindi imperfetta, anno

dopo anno da nove anni. Un

desiderio al quale difficilmente
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vogliamo rinunciare. Un tenta-

tivo di fare vivere la cultura, la

comunicazione in modo alter-

nativo, anche se solo per poche
settimane.

Poi tutti saremo risucchiati

nel vortice delle nostre vite.

Minacciosi venti di guerra spi-
rano qui accanto e noi siamo

qui a giocare, perché la speran-

za di un mondo migliore é una

utopia alla quale vogliamo e

dobbiamo dedicarci. Un pro-

gettopilota dal quale desideria-

mo nascano sempre nuovi frut-
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artistici Brigitte Christensen e 

Marco Di Stefano, così dicono: 

" ... Un'immagine, un sogno, 

una speranza, che si fa più con
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tivo di fare vivere la cultura, la 
comunicazione in modo alter
nativo, anche se solo per poche 
settimane. 

Poi tutti saremo risucchiati 
nel vortice delle nostre vite. 
Minacciosi venti di guerra spi
rano qui accanto e noi siamo 
qui a giocare, perché la speran
za di un mondo migliore è una 
utopia alla quale vogliamo e 
dobbiamo dedicarci. Un pro
getto pilota dal quale desideria
mo nascano sempre nuovi frut
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